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OGGETTO: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-bis – R.G. n. 12411/2017 – Santi Mazzeo c/ 
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ed altri 
- AVVISO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO DI PUBBLICI 
PROCLAMI IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA 
CAUTELARE N. 4412/2018 REG. PROV COLL. EMESSA IN 
DATA 20.4.2018 DAL T.A.R. LAZIO ROMA SEZ. I-BIS NEL 
GIUDIZIO R.G. 12411/2017 

 

 

* * * * *  
 

Io sottoscritto AVV. ALESSIO PAPA (CF. PPALSS79S15F158L - PEC: 
avvalessiopapa@pec.giuffre.it – fax 090/671520), nella qualità di procuratore e difensore 
del sig. SANTI MAZZEO (C.F. MZZSNT94E27F206T), nato a Milazzo il 27.5.1994 ed ivi 
residente in Via Spiaggia di Ponente n. 57, nel giudizio R.G. 12411/2017 incardinato 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma, Sez. I-bis, contro il 
Ministero della Difesa, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ed altri, espone, 
 
PREMESSO 

- che il T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I-bis, con ordinanza collegiale n. 4412/2018, 
pubblicata in data 20.4.2018, resa nel giudizio R.G. 12411/2017 ha disposto 
l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella 
graduatoria finale di merito di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del bando di concorso 
per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma 
quadriennale; 

- che con la richiamata ordinanza collegiale n. 4412/2018 il TAR Lazio-Roma 
Sezione I-bis ha autorizzato l’esecuzione della disposta integrazione mediante 
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notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell’intimata 
Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative conclusioni), degli estremi del presente 
provvedimento, nonché dell’indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito 
del concorso in contestazione”; 

- che con la richiamata ordinanza collegiale è stato disposto che l’adempimento va 
effettuato entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della 
presente ordinanza, con deposito della prova del compimento del prescritto adempimento entro il 
termine perentorio di ulteriori giorni 3 dal primo adempimento”  fissando per la trattazione 
collegiale la camera di consiglio del 30 maggio 2018; 

- che la comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza collegiale è avvenuta in 
data 20 aprile 2018. 

 
Tanto premesso il sottoscritto avv. Alessio Papa, nella qualità ut supra, con il presente atto 
 

CHIEDE 
 
che in esecuzione dell’ordine del Giudice Amministrativo contenuto nella citata ordinanza 
collegiale n. 4412/2018 codeste Amministrazioni vogliano provvedere, con cortese 
urgenza, alla pubblicazione sul proprio sito web: 

- dell’ordinanza collegiale n. 4412/2018, resa dalla Sezione I-bis del T.A.R. Lazio-
Roma, in data 20.4.2018, nel giudizio R.G. n. 12411/2017; 

- del sunto del gravame con le relative conclusioni; 
- dell’elenco nominativo dei soggetti indicati nella graduatoria finale di merito di cui 

all'art. 1, comma 1, lett. a) del bando di concorso per esami e titoli, per il 
reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale; 

Ai fini della pubblicazione sul sito web alla presente si allegano i seguenti documenti: 
1) Ordinanza Collegiale n. 4412/2018, resa dalla Sezione I-bis del T.A.R. Lazio-Roma, in 
data 20.4.2018, nel giudizio R.G. n. 12411/2017; 
2) Sunto del gravame con le relative conclusioni; 
3) Elencazione dei nominativi dei soggetti controinteressati come indicati e contenuti dalla 
allegata graduatoria finale di merito di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del bando di concorso 
per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale; 
In attesa di ricevere conferma dell’avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero della 
Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri degli atti sopraindicati, si 
porgono distinti saluti. 
Messina 9 Maggio 2018 

AVV. ALESSIO PAPA  
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