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SPETT.LE COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI –
CENTRO NAZIONALE SELEZIONE RECLUTAMENTO
SPETT.LE MINISTERO DELLA DIFESA
TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C.:
udc@postacert.difesa.it
carabinieri@pec.carabinieri.it
cnsrcontenzioso@peccarabinieri.it
crm4000@pec.carabinieri.it
RICHIESTA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DEL
RICORSO A MEZZO DI PUBBLICI PROCLAMI

del sig. Vincenzo GIORLANDO (c.f.: GRL VCN 92H06 A176W) nato il 6
giugno 1992 in Alcamo ed ivi residente in via Vincenzo Zappante n. 10,
ricorrente nel giudizio (n. 13876/2018 Reg. Ric.), pendente innanzi la
Sezione Prima Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
– Roma - rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso
introduttivo, dall’avv. Alessandro Finazzo (c.f.: FNZ LSN 69E22 A176R)
elettivamente domiciliato in Roma (00146) alla via Oderisi da Gubbio, n. 51
presso lo studio dell’avv. Annalisa Messina. Lo scrivente procuratore chiede
che le eventuali comunicazioni e/o notificazioni siano inviate al seguente
indirizzo di p.e.c.: avvocatoalessandrofinazzo@legalmail.it e/o di fax:
0924/27522; 091/349600;
CONTRO
MINISTERO

DELLA

DELL'ARMA DEI

DIFESA;

CARABINIERI

COMANDO
-

GENERALE

CENTRO NAZIONALE

SELEZIONE RECLUTAMENTO;
E NEI CONFRONTI

(tra gli altri) del sig. Antonio Di Pace nato il 08.10.1996 e residente in (76016)
Margherita di Savoia (BT), via Ruggiero Grieco n. 2:
PREMESSO:
che con ordinanza n° 07776/2019 (Reg. Provv. Coll.) depositata il 17 giugno
2019, pronunciata nell’ambito del giudizio n. 13876/2018 Reg. Ric., la Sezione
Prima Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma – ha
così disposto:
“…Il Collegio, considerato che la disposta verificazione ha dato esito positivo per il
ricorrente;
rilevato che il gravame è stato partecipato ad un solo controinteressato, autorizza
l’integrazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, precisando che la richiesta dovrà
essere avanzata dalla parte ricorrente alla amministrazione resistente entro e non oltre trenta
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

La p.a. dovrà provvedere alla pubblicazione, presso il suo sito internet,
di una copia del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, della
presente ordinanza, nonché i nomi di tutti i controinteressati risultati
idonei al concorso per cui è causa.
La parte ricorrente dovrà presentare i citati documenti alla resistente al momento della
richiesta di integrazione del contraddittorio.
La stessa parte ricorrente dovrà, poi, entro dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione,
depositare, in via telematica, presso la segreteria del Tar, la certificazione dell’avvenuta
integrazione del contraddittorio, nonché copia della richiesta.
Infine, ammette, con riserva, il ricorrente alle ulteriori fasi concorsuali e fissa la camera di
consiglio del 23 ottobre 2019 per il prosieguo della trattazione della istanza cautelare.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone la
integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
Ammette, con riserva, il ricorrente alle ulteriori fasi concorsuali.
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Fissa la camera di consiglio del 23 ottobre 2019 per il prosieguo della trattazione della
istanza cautelare.
Spese al definitivo.”.
Tutto ciò premesso, si
CHIEDE
alle Amministrazioni in indirizzo di eseguire la richiamata ordinanza del TAR
per il Lazio, attraverso la pubblicazione presso il proprio sito internet di una
copia del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nonché della
richiamata ordinanza n. 07776/2019, nonché i nomi di tutti i controinteressati
risultati idonei al concorso per cui è causa.
All’uopo si trasmettono unitamente alla presente:
1) nativo del digitale del ricorso introduttivo (iscritto al n° 13876/2018 Reg.
ric.);
2) nativo del digitale del ricorso per motivi aggiunti:
3) copia dell’ordinanza n. 07776/2019 del TAR per il Lazio, Sezione Prima
Bis, con attestazione di conformità all’originale.
Per ogni eventuale chiarimento si prega di mettersi in contatto con il
sottoscritto

procuratore

e

difensore

con

indirizzo

p.e.c.:

avvocatoalessandrofinazzo@legalmail.it; e mail: alexavv@libero.it; tel/fax:
0924/27522; 091/349600; Cell: 333/4560862
Con osservanza
Palermo, 18 giugno 2019
avv. Alessandro Finazzo

Firmato digitalmente da:Alessandro Finazzo
Data:18/06/2019 14:53:17
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