
Alla PROCURADELLAREPUBBLICAdi ROMA

Ufficio1nformazione all'Utenza - Uff. 2 RG.

Ufficio335 - c.a. Dr. Catenazzo

Piazzale Clodio - 00195 ROMA

Esposto-denuncia e istanza stragiudiziale ex L.241/90 per it

compimento di atti dovuti

10 sottoscritto PARADISO ATTILIO, nato a Casalbore (AV) il

18/02/1951, residente nel comune di Sant'Angelo a Cupolo

(BN), in Via Regina Elena, 71/bis, cap 82010,

Premesso

Che in data 24.3.2011, con raccomandata A.R. ho sposto

denuncia a codesta Procura, contro funzionari del Ministero

dell'1struzione da identificare;

Che in data 8.6.2011 ho chiesto di essere informato in caso di

archiviazione, sia in raccomandata A.R che in PEC;

Che 8.1.2013 ho sollecitato la precedente istanza ed ho altresi

chiesto, ai sensi dell'art. 335 C.p.p., di conoscere il n° di

iscrizione della denuncia nel RG., nonche il nominativo del

Magistrato affidatario del procedimento;

Che, non avendo ricevuto alcuna risposta dalla Procura a

distanza di circa 2 anni, ho incaricato il Servizio appositamente

istituito dal Ministero della F.P. attraverso il portale

www.1ineaamica.gov.it;

http://www.1ineaamica.gov.i


Che a seguito di ripetuti contatti avuti con la Dr. Alessandra

Rossi, responsabile del predetto servizio, ho trasrnesso per la

quarta volta l'istanza trarnite fax al n. 06.39736135, senza

tuttavia ricevere alcuna risposta;

Che a seguito di un'ennesirna segnalazione inviata a Linea

Arnica, il 17.12.2013 la gent.rna Dr.ssa Rossi rni telefonava e

rni suggeriva di parlare telefonicarnente col il Dr. Catenazzo, in

quanta Responsabile del servizio in Procura;

Che il 17.12.2013, il Dr. Catenazzo, anziche dare corso alIa

risposta, rni invitava a produrre nuova istanza cartacea, ancora

una volta corredata del rnio docurnento di riconoscirnento, oltre

che di una busta affrancata, asserendo che la Procura di Rorna

non da risposte per posta elettronica certificata;

CHIEDO

a) che il Big. Procuratore della Repubblica disponga

l'apertura di un Procedimento penale teso ad

individuare e sanzionare i Funzionari Responsabili,

colpevoli delle lungaggini e delle inadernpienze segnalate

m prernessa;

b) che il Big. Procuratore della Repubblica individui un

Responsabile ai sensi della Legge 241/90, mi

comunichi il nome e la data di conferimento

dell'incarico, obbligandolo a favorirmi la risposta che

non ho ancora ricevuto dalla Procura, ossia quella

ripetutamente formulata ai sensi dell'art. 335 c.p.p.,



con la quale ho chiesto ed ancora oggi chiedo di

conoscere, relativamente all'esposto-denuncia del

24.03.2011, iI numero di iscrizione nel R.G., iI

nominativo del Magistrato e la data in cui gli sono

state commissionate Ie indagini.

c) la condanna dei convenuti al risarcimento di "tutti i

danni", gia risentiti e che si renderanno esteriori in

prosieguo, ovvero che abbiano derivazione dall'evento

dedotto in giudizio e dalla condotta dei Responsabili,

riservandomi ogni azione legalmente consentita per iI

recupero dei danni.

Come previsto dalle Leggi di questo Stato, nonehe dai

Regolamenti attuativi, prego di reeapitare la risposta entro il

termine di 5 giorni lavorativi dalla rieezione della presente

istanza, ad uno qualsiasi dei seguenti indirizzi di posta

elettroniea eertifieata:

• attilio.paradiso@pee.it;

• attilio.paradiso@postaeertifieata.gov.it

Allego:

1) eopia della prima pagina della denuneia del 24.03.2011;

2) eopia rieevuta postale di ritorno;

3) Copia rieevuta pee ultimo solleeito del 23.09.2013.

Benevento 03 gennaio 2014

mailto:attilio.paradiso@pee.it;
mailto:attilio.paradiso@postaeertifieata.gov.it


AlIa PROCURADELLAREpUBBLICA
PiazzaJe Clodio, 12

Oggetto: Esposto - den uncia. Procedura di selezione per la copertura di 500 jJosti, tramite il
passaggio del personale dell'ex Mil1isterodella Pubblica Istruzione dall'ex area B all'ex
area C1, profilo professionale di funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile,
indetta con DDG 10 1uglio2008.

10 sottoscritto PARADISO Attilio, nato a Casalbore il 18.02.1951, residente in Via Regina

Elena, n. 71lbis - 82010 Pastene (BN), dipendcnte del Ministero dell'Istruzione, dell'Ul1iversita e

della Rieerea, in servizio presso l'Ufficio Seolastico di Benevento, trasmetto l'allegata copia del

ricorso straordinario gia inviato, per gli aspetti amministrativi di competenza, al Presidente delia

Repubblica e che ora esibisco come parte integrantedel presentc esposto-denuncia.

Sulla base di quanta mi e stato possibile aeeertare durante la varie fasi concorsuali, ehe ho

analiticamel1tedoeumentato nel rieorso medesimo, ma anehe per Ie artificiose lungaggini e per Ie

numerose limitazioni con Ie quali mi e stato impedito di esercitare il diritto di accesso agli atti,

sebbene motivati e documentati nei termini prescritti dalia L·. 241/90, chiedo a codesta Procura di

aprire un'indagine volta ad accertare la verita in ordine alle responsabilita, Ie omissioni, gli eccessi

e gli abusi commessi da tutti gli attori coinvolti nelIa procedura concorsuale cosi come
particolareggiati nel ricorso, che dovessero risultare penalmente perseguibili.

Chiedo, in particolare, che siano acquisiti ed analizzati gli atti per i quali mi e stato negato

!'accesso, richiamati a pag. 13 del ricorso e verificabili attraverso la corrispondenza intercorsa tra 10

scrivente e l'Ufficio IF della D.O. delle Risorse Umane del Ministero (pagg. da 15 a 19 del ricorso

- documenti contenuti nel DVD/AUegati ricorso - Allegati da 019 a 026).
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Posta rtificat@

POSTA 1111ARRIVO SCRIVI CARTELLE CERCA PREFERENZE FASCICOlO RUBRICA PA RUBRICA
Esel LOGOUT
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Rlcevuta dl avvenuta consegna
II glorna 24/09/2013 aile ore 15:03:19 (+0200) II messaggio
"Sollccito richlest<Jnotlzia dl reata ' art. 335 ,c.p,p," proveniente da "attiiio.paradiso@postacertificata.gov.it"
ed indirizzato a "proLprocura.roma@giustizlacert.lt"
e' state consegnato nella casella dl destlnazione.
Identiflcatlva del messaggio: 289B64DB.000202D 1.50110AF6,E2CC878D.posta'certificata@cecpac.postcitaii<Jne.lt


