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Avv. Massimiliano Scuzzarella
Patrocinante in Cassazione

Avv. Filippo Calà
Patrocinante in Cassazione

Avv. Valeria Granvillano
Avv. Giorgio Borgetto
P. z z a E u r o p a n . 6
93100 Caltanissetta
tel.0934-090396; Tel/Fax 0934-21240
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Spett.le Ministero della difesa
Via XX Settembre n.8
00187 ROMA
Spett.le Comando GEnerale dell’Arma dei Carabinieri
Viale Romania n.45
00197 ROMA

invio tramite P.E.C. ai seguenti indirizzi:
udc@postacert.difesa.it
persomil@postacert.difesa.it
persociv@postacert.difesa.it
carabinieri@pec.carabinieri.it
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it
cgcnsrconccar@carabinieri.it
OGGETTO: RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE SU SITO WEB DELL’AMMINISTRAZIONE
RESISTENTE DI: SUNTO DEL GRAVAME (CON LE RELATIVE CONCLUSIONI) + ESTREMI
ORDINANZA 04354/2018 REG.PROV.COLL., IN PROCEDIMENTO N.12428/2017 T.A.R. LAZIO,
SEZIONE PRIMA BIS, + INDICAZIONE NOMINATIVA DEI SOGGETTI INSERITI NELLA
GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO
Io

sottoscritto

Avv.

MAssimiliano

Scuzzarella,

procuratore

e

difensore

di

Granvillano Francesco Amedeo, nato in Gela (CL) il giorno 06/07/1990
rappresentato elettivamente domiciliato a Roma, Via Flaminia n. 342/b, presso lo
studio dell'Avv. Maria Grazia Sgro, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo del
presente giudizio (ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni si indicano i
seguenti

recapiti:

tel/fax:

0934/21240;

giorgio.borgetto@avvocaticl@legalmail);

PEC:

avv.scuzzarella@pec.it;

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, ope legis domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di
Roma, Via dei Portoghesi n.12;
- 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, ope legis domiciliato presso l'Avvocatura Generale
dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n.12;
e nei confronti
- del Sig. Diforti Mirko Salvatore, nato a Caltanissetta il 10/05/1994, C.F. DFR
MKS 94E10 B429R;
- nonché degli altri vincitori del concorso per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella G.U.R.I. 4° serie speciale n.25 del 31
marzo 2017, n.5688;
PREMESSO CHE
Con Ordinanza n. 04354/2018 REG.PROV.COLL., pubblicata in data 19/04/2018, resa nel
superiore giudizio Promosso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, del Lazio - Roma,
iscritto al R.G. n. 12428/2017 Il Presidente della Sezione I-bis del suddetto T.A.R. ha disposto
l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale di
merito di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del bando di concorso per esami e titoli, per il
reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale autorizzando l’esecuzione della
disposta integrazione mediante notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul
sito web dell’intimata Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative conclusioni), degli
estremi del detto provvedimento, nonché dell’indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella
graduatoria di merito del concorso in contestazione, che con il richiamato decreto cautelare è stato

disposto che l’adempimento va effettuato entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione
ovvero dalla notificazione dell'Ordinanza, con deposito della prova del compimento del prescritto
adempimento entro il termine perentorio di ulteriori giorni 3 (tre) dal primo adempimento, fissando
per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 30/05/2018;
Tutto quanto sopra premesso
il sottoscritto Avv. Scuzzarella, nell’interesse del Sig. Francesco Amedeo Granvillano, chiede che,
In esecuzione dell’ordine del Giudice Amministrativo contenuto nel citato decreto codeste
Amministrazioni vogliano provvedere, con cortese urgenza, alla pubblicazione sul proprio sito web:
- Ordinanza n. 04354/2018 REG.PROV.COLL., pubblicata in data 19/04/2018, resa nel superiore
giudizio Promosso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, del Lazio - Roma, iscritto al R.G.
n. 12428/2017;
- del sunto del gravame con le relative conclusioni;
- dell’elenco nominativo dei soggetti indicati nella graduatoria finale di merito di cui all'art. 1,
comma 1, lett. b) del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi
carabinieri in ferma quadriennale; - dell’elenco nominativo dei soggetti indicati nella graduatoria
finale di merito di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del bando di concorso per esami e titoli, per il
reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale.
Ai fini della pubblicazione sul sito web alla presente si allegano i seguenti documenti:
1) Ordinanza n. 04354/2018 REG.PROV.COLL., pubblicata in data 19/04/2018, resa nel superiore
giudizio Promosso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, del Lazio - Roma, iscritto al R.G.
n. 12428/2017
2) Sunto del gravame con le relative conclusioni;
3) Elenco nominativo dei soggetti indicati nella graduatoria finale di merito di cui all'art. 1, comma
1, lett. b) del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in
ferma quadriennale e dei soggetti indicati nella graduatoria finale di merito di cui all'art. 1, comma
1, lett. c) del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in
ferma quadriennale;
4) Graduatoria finale di merito, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso per esami e
titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

5) Graduatoria finale di merito, di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) del bando di concorso per esami e
titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale.
In attesa di ricevere conferma dell’avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero della Difesa e
del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri degli atti sopraindicati, si porgono distinti saluti.
Caltanissetta 03/05/2018
Avv. Massimiliano Scuzzarella.
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