
STUDIO d’AVVOCATO 
  

AVV.SCHINEA GIOVANNI                   11, P.ZZA SCANERBERG - 88050 CARAFFA 
                         TEL. e FAX  0961.953144 

P.E.C. giovanni.schinea@avvocaticatanzaro.legalmail.it  
 

Spett.le 
Ministero della Difesa in persona del Ministro in carica 
Palazzo Baracchini 
Via XX settembre, 8 - Roma 
udc@postacert.difesa.it    persomil@persomil.difesa.it 

Spett.le  
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento  
Commissione per gli accertamenti sanitari, in persona del suo l.r.p.t.,  
V. le Romania n.45 -  Roma  
carabinieri@pec.carabinieri.it 
 
Spett.le  
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento  
Commissione per gli accertamenti sanitari, in persona del suo l.r.p.t.,  
V. le Romania n.45 Roma domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di 
Roma, Via dei Portoghesi n.12  
roma@mailcert.avvocaturastato.it  
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 
 
Spett.le 
Ministero della Difesa in persona del Ministro in carica 
Palazzo Baracchini 
Via XX settembre, 8  
 000187 Roma 
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n.12  
roma@mailcert.avvocaturastato.it  
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 

Oggetto: notifica integrazione del contraddittorio per pubblici proclami entro il 18.11.2020 per come disposto 
dall’ordinanza nr. 10628/2020 REG. PROV. COLL.  
emessa dal TAR Lazio sez. Roma I^ sez. Bis nell’ambito del ricorso nr. 538/2020 Reg Gen. (ricorrente Pastore Naomi Federica) 

Il sottoscritto Avv. Schinea Giovanni, difensore e procuratore costituito della Sig.na Pastore Naomi Federica nata a Paternò 
il 3.10.1996 C.F. PSTNFD96R43G371A e residente in Caraffa di Catanzaro alla via Corso Colombo in forza dell’ordinanza nr. 
10628/2020 Reg. Prov. Coll. Emessa dal Tar Lazio -Roma sezione I^ bis  

Chiede 
La pubblicazione del ricorso introduttivo del giudizio, dell’atto di integrazione del contraddittorio con allegato elenco nominativo dei 
controinteressati risultati idonei al concorso per cui è causa nonché dell’ordinanza nr. 10628/2020 Reg. Pov. Coll. con fissazione 
dell’udienza al 29.01.2021 sul sito internet delle parti resistenti (www.difesa.it nonché  www.carabinieri.it o in quellopredisposto 
all’uopo)con valore di notifica per pubblici proclami ex art. 49 C.P.A.  nei confronti di tutti i soggetti in graduatoria risultati idonei al 
concorso per cui è causa, graduatoria in Vostro possesso  
Gli allegati si inviano in uno alla presente pec  
In conformità dell’ordinanza del TAR si prescrive di adempiere nei termini indiati e di rilasciare alla parte ricorrente l’attestato/prova 
documentale nella quale si confermi l’avvenuta pubblicazione sul sito, del sunto del ricorso introduttivo con allegata elencazione 
nominativa dei controinteressati, del ricorso e dell’ordinanza presidenziale  
Caraffa di Catanzaro 02.11.2020 

Avv. Schinea Giovanni 
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