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AL MINISTERO DELLA DIFESA 

VIA XX SETTEMBRE, 8 

00187 – ROMA 

UDC@POSTACERT.DIFESA.IT 

PERSOMIL@POSTACERT.DIFESA.IT 

PERSOCIV@POSTACERT.DIFESA.IT 

OGGETTO: LUIGI DANIELE LOMBARDO C/O MINISTERO DELLA DIFESA (T.A.R. LAZIO-

ROMA, SEZ. I-BIS, N.R.G. 508/2019) – NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI 

MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELL’AMMINISTRAZIONE (T.A.R. LAZIO-

ROMA, SEZ. I-BIS, ORD., 24/01/2019, N. 358) 

Il sottoscritto avv. Giacomo Romano, nella qualità di difensore del Sig. Luigi Daniele 

Lombardo nel ricorso promosso innanzi al T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. I-Bis, N.R.G. 

508/2019 

PREMESSO CHE 

- Con ricorso promosso innanzi al T.A.R. Lazio-Roma il Sig. Luigi Daniele Lombardo ha 

chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) del provvedimento del 15 

novembre 2018, con il quale la Commissione competente ha dichiarato la non idoneità 

del ricorrente alle prove concorsuali di efficienza fisica così come previsto dall'art. 9, 

comma 5, del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2.000 Allievi 

Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – 4ª S.S. – n. 38 del 15 marzo 2018; b) del verbale n. 70, pubblicato sul sito 

www.carabinieri.it, redatto in data 4 dicembre 2018 dalla Commissione esaminatrice 

del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2.000 Allievi Carabinieri in ferma 

quadriennale, con il quale si è proceduto alla formazione delle graduatorie finali di 

merito dei candidati risultati idonei al termine delle procedure concorsuali; c) della 

determinazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di 

Selezione e Reclutamento prot. n. 61/11-4-1 del 13 dicembre 2018, con la quale sono stati 

nominati i vincitori e gli idonei non vincitori del predetto concorso; d) della graduatoria 

definitiva redatta per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) del predetto bando 

di concorso, pubblicata sul sito www.carabinieri.it, nella parte in cui non è presente il 

nominativo del ricorrente; e) delle prescrizioni, pubblicate sul sito www.carabinieri.it in 
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data 14 dicembre 2018, indicanti le procedure per l’incorporamento dei vincitori di 

concorso del 138° corso allievi carabinieri effettivi; f) di tutti gli atti presupposti, 

preparatori, connessi e/o conseguenziali in ogni caso lesivi degli interessi dell’odierno 

ricorrente ivi incluso il verbale delle prove di efficienza fisica del 15 novembre 2018 

recante una idoneità di efficienza fisica limitatamente alla corsa piana di m. 1.000 

nonché degli artt. 2, comma 6 e 9, commi 1 e 5 del bando concorsuale citato, dell’allegato 

“N” al bando di concorso suddetto e delle norme tecniche per l'accertamento delle prove 

di efficienza fisica dei partecipanti al concorso. Al contempo il ricorrente ha chiesto 

l’adozione di misure cautelari volte all’adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere 

il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l’ammissione con riserva 

al prosieguo dell’iter selettivo, anche con apposita sessione straordinaria; Il ricorrente 

ha, altresì, agito per il risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del 

relativo provvedimento di convocazione alla partecipazione alle ulteriori fasi del 

predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al 

pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge; 

- Con Ordinanza Presidenziale n. 358 del 24/01/2019, il T.A.R. Lazio – Roma, sez. I-Bis 

<<dopo aver premesso che il presente ricorso è stato interposto anche avverso la 

graduatoria finale del concorso de quo n. 61/11-4-1 del 13 dicembre 2018, pubblicata il 

14 dicembre 2018>> ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, a tal fine 

autorizzando parte ricorrente alla notifica del ricorso mediante pubblici proclami 

attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione, fissando 

peraltro la trattazione cautelare del ricorso alla udienza del 6 marzo 2019; 

Tanto premesso, il sottoscritto avv. Giacomo Romano, nella qualità anzidetta 

CHIEDE 

in esecuzione della sopra indicata Ordinanza, ed ai fini della notificazione per pubblici 

proclami, che sia disposta sul sito internet della Amministrazione resistente la 

pubblicazione degli atti allegati alla presente così di seguito nominati: 1) Ricorso Luigi 

Daniele Lombardo c. Ministero della Difesa.pdf; 2) Ordinanza del TAR Lazio – Roma, 

sez. I-Bis, n. 358 del 24.01.2019.pdf; 3) Graduatoria con elenco dei controinteressati 

destinatari della notifica per pubblici proclami.pdf. 
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Si chiede, come da Ordinanza in oggetto, <<- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla 

pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l’elenco nominativo 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 dati su menzionati; -di rilasciare a parte ricorrente un 

attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell’elenco 

dei controinteressati>>. 

Si resta in attesa di ricevere un attestato di avvenuta pubblicazione della notifica, 

comunque da effettuarsi non oltre giorni 18 (diciotto) dalla data del 24.01.2019, in 

modo da poter procedere al tempestivo deposito presso il T.A.R. Lazio, sede di Roma 

entro i termini perentori di cui alla Ordinanza Presidenziale n. 358/2019. 

Afragola, 24 gennaio 2019 

F.to digitalmente 

Avv. Giacomo Romano 
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