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OGGETTO: RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE SU SITO WEB DELL’AMMINISTRAZIONE

RESISTENTE DEI SEGUENTI ATTI:

ricorso introduttivo del giudizio PROC. N.547/19 T.A.R. LAZIO, SEZIONE PRIMA BIS

Ordinanza cautelare 07963/2019 REG.PROV.COLL.,

nominativo dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso

°°°°°

Io sottoscritto Avv. Massimiliano Scuzzarella, procuratore e difensore di Puccio Anthony

nato a Vittoria il  giorno 23/08/1984, quivi  residente in Via Vicenza n.4 C.F.: PCC NHN

94M23 M088P, per mandato in calce al ricorso introduttivo dappresso allegato (ai fini delle

comunicazioni  e  delle  notificazioni indico  i  seguenti  recapiti:  tel/fax:  0934/21240  -

0934/090396;PEC: avv.scuzzarella@pec.it; mail: avv.scuzzarella@gmail.com); 



In Causa contro

-  il Ministero della Difesa, in persona del suo legale rappresentante  pro tempore, con

sede a Roma, Palazzo Baracchini, Via XX settembre n.8, p.iva/c.f. 80234710582, 

-  il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e

Reclutamento - Commissione per gli accertamenti sanitari, in persona del suo legale

rappresentante  pro  tempore,  con  sede  in  Roma,  V.  le  Romania  n.45,  p.iva/c.f.

80236190585, entrambi, ope legis domiciliati presso l'Avv. Gen. dello Stato di Roma, Via

dei Portoghesi n.12;

e nei confronti

-  del  Sig.  Salvatore Rizzo nato a Niscemi il  giorno 16/03/1995 C.F. RZZ SVT 95C16

F899W, quivi residente in Via Bruno Buozzi n.20 inserito nella graduatoria finale “civili” al

n. 382.

- nonché degli altri vincitori del concorso per il  reclutamento di 2.000 Allievi Carabinieri

in  ferma  quadriennale,  bando  pubblicato  nella  G.U.R.I.  4°  serie  speciale  n.38  del

15/05/2018;

PREMESSO 

CHE  il  Sig.  Puccio  ha  promosso  ricorso  avanti  al  T.A.R.  Lazio  -  Roma,  per

l'annullamento,  previa  adozione di  misure cautelari,  e  con salvezza di  proporre

motivi nuovi e/o aggiunti,

- del giudizio di non idoneità del ricorrente, espresso con nota n.353701/2-11 di prot. del

giorno 31/10/2018 dalla Commissione per gli Accertamenti dei requisiti sanitari del Centro

Nazionale Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nell'ambito del

concorso per  il  reclutamento  di  2.000 Allievi  Carabinieri  in  ferma quadriennale,  bando

pubblicato nella G.U.R.I. 4° serie speciale n.38 del 15/05/2018.

- di tutti gli atti presupposti, connessi (compresi i verbali della Commissione esaminatrice

del  concorso relativi  alla valutazione del  profilo sanitario del  ricorrente, con particolare



riferimento  alla  misurazione  dell’altezza  e  della  massa  grassa,  della  pulizia  e

manutenzione degli strumenti di controllo) e consequenziali;

- del Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri N. 61/11-4-1 CC di prot.

del 13/12/2018 con cui sono state approvate le graduatorie finali di merito di cui al verbale

della Commissione esaminatrice n. 70 del  04 dicembre 2018 relativo al  sopra indicato

concorso per il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, e con cui

sono stati nominati i vincitori del concorso.

- del verbale della Commissione esaminatrice n. 70 del 04 dicembre 2018 relativo al sopra

indicato concorso per il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale

- delle suddette graduatorie definitive.

E nel contempo ha chiesto la revisione dei risultati della visita, in ordine alla misurazione

dell’altezza, del peso, della massa grassa e IMC, con consequenziale rettifica del giudizio

di  inidoneità  e  affermazione  della  idoneità  del  ricorrente  al  servizio  militare  ed  al

reclutamento quale Allievo Carabiniere in ferma quadriennale, nel  suindicato concorso,

con riserva di agire, in separato giudizio e/o mediante apposito atto di motivi aggiunti, per

la condanna delle Amministrazioni resistenti alla refusione dei danni, patrimoniali e non,

subiti e subendi dall'odierno ricorrente a causa dei provvedimenti impugnati.

CHE in data 01/04/2019 la Commissione Sanitaria d’Appello, nominata per l’occorrenza

presso l’Aeronautica militare, riteneva insussistenti i presupposti per cui  la Commissione

medica dei Carabinieri aveva ritenuto il ricorrente inidoneo.

CHE il Presidente della Sezione I-bis del T.A.R. Lazio - Roma, con Ordinanza cautelare n.

07963/2019 REG.PROV.COLL., pubblicata in data 19/06/2019 resa nel giudizio 547/19,

rilevato che il  gravame era stato partecipato ad un solo controinteressato ha disposto

l’integrazione  del  contraddittorio  per  pubblici  proclami,  autorizzando  l’esecuzione  della

disposta  integrazione  mediante  notifica  per  pubblici  proclami  attraverso  la

pubblicazione  sul  sito  web dell’Amministrazione  resistente  di  una  copia  del  ricorso



introduttivo del giudizio, della suindicata ordinanza cautelare, nonché dei nomi di tutti  i

controinteressati  risultati  idonei  al  concorso  per  cui  è  causa,  da  chiedersi  a  cura  del

ricorrente termine perentorio di gg.30 della pubblicazione dell’ordinanza (19/06/2019), con

deposito  della  prova  del  compimento  del  prescritto  adempimento  entro  il  termine

perentorio  di  ulteriori  giorni  dieci  (10)  dall’avvenuta  pubblicazione,  fissando  per  la

trattazione collegiale la camera di consiglio del 23/10/2019; 

Tutto quanto sopra premesso

il  sottoscritto  Avv.  Scuzzarella,  nell’interesse  del  Sig.Puccio  Anthony,  chiede  che,  in

esecuzione  dell’ordine  del  Giudice  Amministrativo  contenuto  nella  citata  Ordinanza,

codeste Amministrazioni vogliano provvedere, con cortese urgenza, alla pubblicazione sul

proprio sito web:

• copia autenticata del ricorso introduttivo del giudizio,

• copia  autenticata  della  suindicata  ordinanza  cautelare  T.A.R.  Lazio  -  Roma  n.

07963/2019 REG.PROV.COLL.

• Elenco nominativo dei soggetti indicati nella graduatoria finale di merito 

Ai fini della pubblicazione sul sito web alla presente si allegano i seguenti documenti:

1. copia autenticata del ricorso introduttivo del giudizio,

2. copia autenticata della suindicata ordinanza cautelare del Presidente della Sezione

I-bis del T.A.R. Lazio - Roma n. 07963/2019 REG.PROV.COLL., pubblicata in data

19/06/2019.

3. Elenco nominativo dei soggetti indicati nella graduatoria finale di merito di cui all'art.

13,  del  bando di  concorso per  esami  e titoli,  per  il  reclutamento di  2000 allievi

carabinieri in ferma quadriennale

Caltanissetta 24/06/2019

Avv. Massimiliano Scuzzarella.
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