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Corso XXII Marzo, n. 4 - 20135 Milano
Tel. / fax 02 / 54121461
avv.salmeri@teletu.it
Milano, 22 aprile 2020
a mezzo pec
Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Ufficio Stampa
crm4007@pec.carabinieri.it
ed al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Nazionale Selezione e Reclutamento
Ufficio Concorsi e Contenzioso
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Pennecchi Alberto / Ministero Difesa / Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,
Centro Nazionale Selezione e Reclutamento: integrazione del contraddittorio per pubblici proclami
– Ordinanza TAR Lazio, Roma, Sez. 1B, 21 aprile 2020, n. 4053 (nel contesto del ricorso Rg. n.
12168/2017) – richiesta di pubblicazione sul sito internet di parte resistente.
Gentili Signori,
in relazione al bando di concorso per esami e titoli pubblicato nella G.U.R.I. - 4^
serie speciale – n. 25 del 31 marzo 2017, con cui è stato indetto il concorso per il reclutamento di
1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, e nel contesto del contenzioso in oggetto, il TAR del
Lazio, con l'Ordinanza sopra indicata, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio a mezzo di
pubblici proclami sul sito internet della resistente, con formale richiesta proveniente da parte
ricorrente. Quest'ultima, pertanto, opera formale richiesta di pubblicazione sul sito internet della
resistente dei seguenti allegati atti: copia del ricorso, del ricorso per motivi aggiunti, della
Ordinanza n. 4053/2020 e della graduatoria contenente i nomi di tutti i controinteressati risultati
idonei al concorso per cui è causa.
Evidenzio infine che, secondo l'Ordinanza in parola, “l'Amm.ne resistente provvederà alla
pubblicazione entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta” e “parte ricorrente dovrà, entro 10 giorni
dall'avvenuta pubblicazione, depositare presso il TAR la certificazione dell'avvenuta integrazione
del contraddittorio, nonché copia della richiesta”.
Nel rimanere dunque in attesa di ricevere la certificazione di avvenuta integrazione del
contraddittorio, ringrazio per la gentile attenzione e colgo l'occasione per inviare i più cordiali saluti.
(Avv. Riccardo Salmeri)

