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Spett.le 

Spett.le Ministero della Difesa 

In persona del Ministro pro tempore 

Divisione Generale – Vice Divisione Generale Militare 

13^ Divisione - Arma dei Carabinieri 

persomil@postacert.difesa.it 

 

ISTANZA DI PUBBLICAZIONE 

AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI 

 

Nell’interesse del Sig. Calabrese Bruno, nato a Benevento il 20.05.1998, residente in 

Foglianise (BN) alla Via Prov.le  Vitulanese, C.F. CLBBRN98E20A783H, ricorrente nel 

giudizio promosso contro il Ministero della Difesa, innanzi al Consiglio di Stato 

R.G.3432/2019, il sottoscritto Avv. Patrizia Pastore, del Foro di Benevento, con studio in 

Paupisi (BN), alla Via Pagani n.45 (C.F. PSTPRZ72C43A783U, fax 0824/886173, pec 

avvpatriziapastore@puntopec.it),  

CHIEDE 

All’intestata amministrazione, di voler procedere alla esecuzione dell’ordinanza del Consiglio 

di Stato n.00499/2019 del 30.04.2019, notificata in data 14.10.2019, sul sito internet del 

Ministero della Difesa e sul sito internet dell’Arma dei Carabinieri del presente avviso, 

unitamente:  

1) all’Ordinanza n. 00499/2019 REG. PROV. PRES. resa sul ricorso iscritto al N. RG: 

3432/2019, pendente innanzi Consiglio di Stato in sede giurisdizionale -sezione quarta; 
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 2) alla graduatoria finale del 04.12.18 per il reclutamento di 2000 allievi in ferma 

quadriennale lettera C del concorso cui ha partecipato il signor Calabrese Bruno della 

Commissione esaminatrice del Concorso con il quale si è proceduto alla stesura delle 

graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al termine delle procedure concorsuali 

di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b) c) e d) del bando di concorso; pertanto delle relative 

graduatorie e, per quanto di specifico interesse, della graduatoria di cui alla Lettera “C”.  

 

 Si segnala l’assoluta urgenza di procedere alla richiesta pubblicazione della predetta 

Ordinanza, per provvedere alla notificazione sul sito internet dell’Amministrazione, onde 

evitare le conseguenze processuali che deriverebbero dall’inosservanza del suddetto termine.  

 

Si chiede, altresì, il tempestivo invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

avvpatriziapastore@puntopec.it di una comunicazione recante l’attestazione e la data di 

avvenuta pubblicazione dell’allegato avviso sul sito Web del Ministero della Difesa e 

dell’Arma dei Carabinieri, al fine di poter provvedere, entro il perentorio termine di giorni 

dieci dal completamento delle formalità di notificazione, così come stabilito dalla sopra 

richiamata ordinanza 00499/2019 del Consiglio di Stato-quarta sezione, al deposito della 

documentazione comprovante il rispetto dell’incombente di notificazione. 

Allegati:  

- Istanza di notifica per pubblici proclami  

- Ord. N.00499/2019 del Consiglio di Stato- sez. quarta;  
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-  Ricorso in Appello 

- Graduatoria di cui alla Lettera “C”, pubblicata sul sito web dell’Amministrazione il 

14/12/2018, recante elenco dei controinteressati.  

Paupisi, 05.11.2019                                                                         Avv. Patrizia Pastore 
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