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ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
In ottemperanza dell’ordinanza del T.A.R. Lazio- Sez. I Bis n. 3151/2019, resa sul
giudizio iscritto al numero di ruolo generale 14870/2018.
I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; fax n. 091 7722955;
francescoleone@pec.it), Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; fax: 091 7722955; pec:
simona.fell@pec.it)

e

Raimonda

Riolo

(C.F.

RLIRND88P46A089B

-

raimonda.riolo@pec.it; tel. 091/7794456; fax 091/7794561) difensori del Sig. Giannuzzi
Andrea nato a Napoli il 28 ottobre 1992 (c.f. GNNNDR92R28F839D) e residente in Roma
alla via Rodengo n. 5 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi sito in Roma,
Lungotevere Marzio n. 3, in esecuzione dell’ordinanza del T.A.R. del Lazio n. 3151/2019,
resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 14870/2018
AVVISANO CHE
Con ricorso proposto avverso il Ministero della Difesa ed altri e nei confronti del Sig. Lweis
Kevin ed altri non costituitisi in giudizio, incardinato innanzi al TAR del Lazio (numero di
ruolo generale 14870/2018), nonché con successivo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente
ha impugnato i seguenti atti chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare:
-

del provvedimento di inidoneità, n. 362043/2-11 di prot., adottato dalla Commissione
medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 19 novembre 2018,
con il quale è stata formalizzata l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale
«per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella
G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018» con la seguente motivazione «ha
un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto: ha riportato il
coefficiente 2 nell’apparato_PS_ poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi:
NOTE D’ANSIA DA PRESTAZIONE NON CONTENUTA»;

-

dell’articolo 10 del bando con il quale è stata indetta la procedura concorsuale «per il
reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella
G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018» che disciplina lo svolgimento degli
accertamenti psico-fisici del concorso, nella parte in cui prevede che «il giudizio
riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo
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adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, pertanto, i
concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove
concorsuali»;
-

della nota recante le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici
del concorso «per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale,
pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018» pubblicata sul
sito istituzionale dell’Amministrazione resistente nell’apposita pagina web dedicata alle
procedure concorsuali;

-

del bando con cui è stato indetto il concorso «per il reclutamento di 2000 allievi
carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 38 del
15 maggio 2018»;

-

della graduatoria di merito del concorso «per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri
in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 38 del 15 maggio
2018», per i posti di cui all'articolo 1 lettera c del bando di concorso, pubblicata sul sito
ufficiale dell'Arma dei Carabinieri lo scorso 14 di dicembre;

-

del decreto di approvazione delle graduatorie definitive di merito del concorso «per il
reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella
G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018», pubblicato sul sito ufficiale
dell'Arma dei Carabinieri lo scorso 14 di dicembre il 7 settembre u.s..

In via riassuntiva si rammenta che il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
I.

FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA TECNICA RIGUARDANTE L’ACCERTAMENTO
DELLE IMPERFEZIONI E INFERMITÀ CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITÀ AL SERVIZIO
MILITARE DI CUI AL D.M.

4 GIUGNO 2014- FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO 2

DELL’ELENCO DELLE IMPERFEZIONI E INFERMITÀ ALLEGATO ALLA DIRETTIVA DI CUI
AL D.M.

4 GIUGNO 2014-VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 10 DELLA LEX SPECIALIS –

VIOLAZIONE DELLE NORME TECNICHE DEL CONCORSO PER L’ACCERTAMENTO
DELL’IDONEITÀ PSICOFISICA

– VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 241/90-

DIFETTO DI MOTIVAZIONE–

DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE E/O FALSA

APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST..
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Il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento di esclusione recante la seguente
motivazione: «ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto: ha
riportato il coefficiente 2 nell’apparato_PS_ poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi:
NOTE D’ANSIA DA PRESTAZIONE NON CONTENUTA».
Precisamente il Sig. Giannuzzi ha lamentato l’erroneità delle valutazioni operate in sede
concorsuale e a sostegno della propria tesi ha prodotto in giudizio una certificazione medica
proveniente da una struttura del servizio sanitario nazionale attestante la compatibilità dei propri
valori con la normativa applicabile ai fini del riconoscimento dell’idoneità psico-fisica al
servizio militare.
Al ricorso è stata allegata istanza cautelare di sospensione degli atti lesivi.
Nelle more della definizione del presente giudizio l’Amministrazione intimata in data 14
dicembre 2018 ha concluso la procedura concorsuale oggetto del ricorso pubblicando la
graduatoria definitiva di merito, e dalla stessa ha estromesso il nominativo del ricorrente.
Donde il ricorrente ha impugnato, rilevandone l’illegittimità derivata, la suddetta graduatoria
di merito con ricorso per motivi aggiunti notificato ai controinteressati.
Il Giudice adito, in accoglimento della richiesta avanzata in via istruttoria dal ricorrente, con
ordinanza n. 1099/2019, ha incaricato la Commissione Sanitaria D’Appello di procedere ad una
verificazione della prova ed ha fissato la camera di consiglio per la trattazione dell’istanza
cautelare al successivo 6 di marzo.
In ossequio al provvedimento cautelare, l’incaricata Commissione Sanitaria Di Appello ha
fissato la data della verificazione al 18 di febbraio u.s.
Orbene, come si evince dagli atti depositati in giudizio dall’Organo verificatore, la superiore
attività ha fornito la seguente diagnosi positiva cui è conseguita l’attribuzione del miglior
coefficiente di PS1 «Diagnosi Psichiatrica: Attuale obiettività psichiatrica negativa – PS1».
Tanto rilevato, la Commissione incaricata da Codesto Ecc.mo Collegio ha, quindi, rilevato
«l’insussistenza dei presupposti su cui si è fondata la predetta inidoneità» sì constatando la
perfetta idoneità al ruolo del ricorrente e, pertanto, corroborando la fondatezza dei motivi di
ricorso.
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Con ordinanza cautelare n. 3151/2019, il T.A.R. Lazio, preso atto delle superiori circostanze ha
accolto l’istanza cautelare ammettendo il ricorrente al prosieguo dell’iter concorsuale ed ha
altresì ravvisato « la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di
tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell’avviso
sul sito internet dell’Amministrazione, contenente l’indicazione dell’Autorità giudiziaria adita,
il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso principale e dell’atto per motivi aggiunti,
gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura “La presente pubblicazione
viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del
…, n. …, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati»
a tal uopo indicando le seguenti tempistiche di pubblicazione « parte ricorrente dovrà aver
cura che l’avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine
perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza,
depositando la prova dell’avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di
giorni 15 (quindici);Ritenuto di poter sospendere, nelle more, il provvedimento di esclusione
impugnato, disponendo l’ammissione “con riserva” del ricorrente alle successive prove
concorsuali da sostenere – ove non ancora effettuate – davanti ad una Commissione di
concorso appositamente riconvocata e, in caso di superamento delle stesse, anche ai successivi
corsi formativi in soprannumero;». (T.A.R. Lazio Sez. I bis ord. caut. n. 3151/2019).
TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE
La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della Sezione
Prima Bis del TAR Lazio, Roma, dell’11 marzo 2019, n 3151, al fine di conseguire la
conoscenza legale del ricorso da parte di tutti i soggetti controinteressati a resistere al
ricorso inseriti nella graduatoria di merito del concorso «per il reclutamento di 2000 allievi
carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 38 del 15
maggio 2018», per i posti di cui all'articolo 1 lettera c del bando di concorso, pubblicata
sul sito ufficiale dell'Arma dei Carabinieri lo scorso 14 di dicembre
Si precisa che gli effettivi controinteressati sono i candidati che si sono collocati all’interno
della graduatoria succitata dalla posizione numero uno (1) ricoperta dal candidato
Azzariti

Vincenzo

nato

il

24

agosto
4

1994,

alla

posizione

numero
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quattrocentosettantanove (750) ricoperta dal candidato Lweis Kevin nato il 16 gennaio
2000, (cfr. “decreto di approvazione delle graduatorie definitive di merito del concorso «per
il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I.
4^ serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018», pubblicato sul sito ufficiale dell'Arma dei
Carabinieri lo scorso 14 di dicembre il 7 settembre u.s.;).
Palermo – Roma, 15 marzo 2019
Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell
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Avv. Raimonda Riolo

