S T U D I O

L E G A L E

Avv. Luigi Cafaro
Avv. Francesco Maria Torrusio

via G. Murat., 34 – 84078 Vallo della Lucania (Sa)
via F.Parri snc - 84078 – Vallo della Lucania (Sa)

Vallo della Lucania lì, 15.05. 2019

Spett.le
Ministero della Difesa
Via XX settembre, n.8
00187 Roma

p.e.c.: udc@postacert.difesa.it

p.e.c.: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it

Spett.le
Comando Generale Arma Carabinieri
Centro nazionale di Selezione e Reclutamento
Ufficio Concorsi e Contenzioso
Piazza Bligny, n.2
00197 Roma
Spett.le
Avvocatura Generale dello Stato
Via dei Portoghesi, n.12
00186 Roma

p.e.c.: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Oggetto: Castiglia Giuseppe Salvatore c/ Ministero Difesa: Avviso di notificazione a mezzo di
pubblici proclami in esecuzione del decreto n.498/2019 Consiglio di Stato resa in data
30.04.2019 nel giudizio r.g. n.3410/2019 – Castiglia Giuseppe Salvatore c/ Ministero della
Difesa + 2.

I sottoscritti Avv. Francesco Maria Torrusio (c.f..TRRFNC68D02B608G – fax.
0974/717369

p.e.c.:

francescomariatorrusio@puntopec.it)

e

Avv.

Luigi

Cafaro

(c.f..

CFRLGU65D03B608D – fax. 0974/282081 p.e.c.: avv.luigicafaro@postecert.it), nella qualità di difensori e
procuratori di CASTIGLIA, Giuseppe Salvatore, nato a Palermo il 14.04.1993 (c.f.:
CSTGPP93D14G273X), residente in Mistretta (Me) alla via G.Verga, n.21,
PREMESSO CHE
- il sig. Castiglia Giuseppe Salvatore ha impugnato dinanzi al Tar Lazio, per mezzo dei
sottoscritti procuratori, il provvedimento della Commissione per gli accertamenti psico-fisici del
19.11.18, prot. n.366794/2-11, con il quale il ricorrente è stato riconosciuto “INIDONEO” con
riferimento alla selezione relativa al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi
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carabinieri in ferma quadriennale (bando di concorso pubblicato nella G.U.R.I. 4° serie speciale n.38
del 15 maggio 2018);
- veniva depositata domanda cautelare di riesame del requisito di idoneità psico-fisica del
ricorrente;
- il ricorso veniva iscritto con il n.1218/2019 r.g. Tar Lazio sezione prima bis;
- in data 6 marzo 2019, all’udienza della camera di consiglio cautelare, il Tar Lazio respingeva
l’istanza in considerazione della mancata notifica ad almeno uno dei contro interessati della graduatoria
oggetto del concorso;
- con ricorso n.3410/2019 il sig. Castiglia proponeva appello cautelare avverso l’ordinanza Tar
Lazio;
- con decreto n.498/2019 il Consiglio di Stato accoglieva l’istanza del ricorrente ed ordinava di
procedere all’integrazione del contradditorio nei confronti dei controinteressati inseriti nella graduatoria
finale di merito, mediante la pubblicazione dell’avviso sul sito internet dell’Arma dei Carabinieri di un
estratto del presente decreto, di un sunto del ricorso e della dichiarazione dello stato attuale del
procedimento, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione del decreto (30.04.2019), con onere di
depositare la prova dell’avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni dieci
dall’effettuazione della stessa.
Tanto premesso, i sottoscritti avvocati, in rappresentanza del ricorrente, pertanto
CHIEDONO
alle intestate Amministrazioni del Ministero della Difesa e dell’Arma dei Carabinieri –
Comando Generale – in ottemperanza del citato decreto del Consiglio di Stato n.498/2019, di
pubblicare sul sito Web del Ministero della Difesa e dell’Arma dei Carabinieri – Comando Generale,
entro e non oltre il prossimo 30 maggio 2019 ( e da permanere fino all’esito del giudizio) i seguenti atti
e documenti che si allegano alla presente:
1) Avviso di notifica per pubblici proclami contenente la sintesi dei motivi di ricorso,
l’indicazione dei provvedimenti impugnati innanzi al Tar Lazio – Roma sez. prima bis con il ricorso n.
1218/2019 r.g. nonché dell’appello cautelare Consiglio di Stato nel giudizio n.3410/2019 r.g.;
2) decreto Consiglio di Stato n.49872019 r.p.p. del 30.04.2019;
CHIEDONO
di non rimuovere dal proprio sito, fino alla pubblicazione della sentenza definitiva, gli atti, i
documenti allegati, le graduatorie definitive di merito contenenti l’elenco dei controinteressati, di fare in
modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato “atti di notifica” dal quale
possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i documenti, gli atti e i dati menzionati.
CHIEDONO INOLTRE
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alle su citate amministrazioni il rilascio delle attestazioni di avvenuta pubblicazione degli atti e
documenti, di cui sopra, sul sito internet del Ministero della Difesa e dell’Arma dei Carabinieri –
Comando Generale -, con specifica indicazione della data di pubblicazione.
Tale attestazione, di cui si richiede un sollecito riscontro, dovrà, cortesemente, essere inviata,
subito dopo la pubblicazione ed in ogni caso entro e non oltre la data del 30 maggio 2019, al seguente
indirizzo p.e.c.: francescomariatorrusio@puntopec.it in modo da poter procedere al deposito della
prova dell’avvenuta notifica presso la cancelleria del Consiglio di Stato, nei termini perentoriamente
indicati nel su citato provvedimento.
Con osservanza
Avv. Francesco Maria Torrusio

Firmato digitalmente da
Francesco Maria
Torrusio

Avv. Luigi Cafaro

CN = Torrusio Francesco
Maria
O = non presente
SerialNumber =
IT:TRRFNC68D02B608G
e-mail =
francesco.torrusio@tin.it
C = IT
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