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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12168 del 2017, integrato da motivi
aggiunti, proposto da
Alberto Pennecchi, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Mole' e Riccardo
Salmeri, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Mole' in Roma, via Nicolò
Porpora, 16;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri non costituiti
in giudizio;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione
Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensiva
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-della Determinazione 9 ottobre 2017, prot. n. 45/4-15-3 CC;
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Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24\1\2018 :
della graduatoria relativa al concorso (indetto con bando pubblicato nella G.U.R.I. 4° Serie Speciale - n. 25 del 31 marzo 2017), per il reclutamento di 1598 allievi
carabinieri in ferma quadriennale (pubblicata lo scorso 4 dicembre 2017) nonchè di
ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2020 il dott. Roberto Vitanza e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Alla udienza pubblica del 4 marzo 2020, il ricorso oggetto del presente scrutinio, è
stato chiamato e trattenuto in decisione.
Rileva il Collegio che il contraddittorio non è integro, avendo la parte partecipato il
gravame ad un solo controinteressato.
E’ necessario, pertanto, evocare in giudizio tutti i controinteressati.
Ciò premesso il Collegio autorizza l’integrazione del ricorso a mezzo di pubblici
proclami sul sito internet della resistente, precisando che la richiesta dovrà essere
avanzata dalla parte ricorrente alla amministrazione resistente, anche via PEC, entro
e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e dovrà
contenere una copia del ricorso, del ricorso per motivi aggiunti, della presente
ordinanza, nonché i nomi di tutti i controinteressati risultati idonei al concorso per
cui è causa.
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.
L’amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre trenta
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giorni dalla richiesta.
Inoltre, rilevato che il ricorrente è risultato idoneo alla procedura concorsuale, salvo
che non ostino ragioni organizzative, didattiche, da documentare e motivare
specificatamente, la p.a. provvederà ad ammettere il ricorrente, con riserva ed in
soprannumero, al previsto corso di formazione solo se lo stesso risulti utilmente
inserito in graduatoria finale.
Fissa per il prosieguo, l’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2020.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone
l’integrazione del contraddittorio e l’ammissione, con riserva del ricorrente al corso
di formazione, nei termini di cui in motivazione.
Fissa per il prosieguo, l’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2020.
Spese al definitivo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 con
l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

