Studio Legale Zaza d’Aulisio
Avv. Alfredo Zaza d’Aulisio
Avv. Jessica Quatrale
Avv. Francesca Saccoccio
Avv. Giovanni Maiello
Abogado Stefano Marrocco
Spett. Ministero della Difesa
in persona del Ministro pro tempore
Roma
Spett. Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
in persona del Comandante Generale pro tempore
Roma
Spett. Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Nazionale Selezione Reclutamento
in persona del legale rappresentante pro tempore
Roma
Spett. Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Nazionale Selezione Reclutamento
Commissione per gli accertamenti sanitari
in persona del legale rappresentante pro tempore
Roma
agli indirizzi p.e.c.: udc@postacert.difesa.it;
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it

carabinieri@pec.carabinieri.it;

Oggetto: Fortunato SANTACATERINA – Ricorso T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis –
R.R. n. 22/2018 – ord. n. 10011/2018, pubblicata il 16/10/2018 - pubblicazione di
avviso sul sito Internet
Atto di significazione ed invito
Il sottoscritto Avv. Alfredo ZAZA d’AULISIO, con studio in Gaeta, Salita Casa
Tosti, n. 2, difensore del sig. Fortunato SANTACATERINA, nel giudizio R.R. n.
22/2018, pendente innanzi il T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, contro il Ministero della
Difesa + altri,
Premesso
1. che il sig. Fortunato SANTACATERINA con ricorso proposto innanzi il T.A.R
Lazio, Roma, sez. I bis (R.R. n. 22/2018) ha chiesto l'annullamento, previa
sospensiva:
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- fg. n. 2 - della nota n. 347231/2-11 di prot. datata 08/11/2017 del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento,
Commissione per gli accertamenti sanitari, con la quale il ricorrente è stato dichiarato
inidoneo, al concorso per il reclutamento di 1598 carabinieri in ferma quadriennale,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 4^serie speciale n. 25 del 31/03/2017;
- di ogni altro atto, antecedente o conseguenziale, conosciuto e non, comunque
connesso, ivi compreso il Bando di concorso, nonché le norme tecniche approvate con
determinazione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 45/7-4-1 CC
di prot. datata 28/07/2017, nella parte in cui è prescritto che l’esame
bioimpedenziometrico deve essere effettuato “con l’esaminando in posizione
ortostatica”;
2. che il ricorrente, con i motivi aggiunti (proposti nell’ambito del sopraindicato
giudizio) depositati il 23/02/2018, ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva:
- del decreto n. 45/8-5-2 CC di prot. datato 12/12/2017 del Comandante
Generale dell’Arma dei Carabinieri, con il quale sono state approvate le graduatorie
finali di merito relative al concorso per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in
ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. n. 4^serie speciale n. 25 del
31/03/2017;
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 38 del 11/12/2017, facente
parte integrante del predetto decreto;
- delle graduatorie finali di merito di cui al verbale della Commissione esaminatrice n.
38 del 11/12/2017 ed in particolare della graduatoria per i partecipanti alla classe di
cui all’art. 1, lett. b del Bando;
- di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque
connesso, ivi compreso il decreto del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri
n. 45/8-5-1 datato 04/12/2017 (atto non conosciuto dal ricorrente);
3. che il T.A.R. Lazio, sezione I bis di Roma, con l’ordinanza n. 6119/2018,
pubblicata il 01/06/2018, ritenuto “essenziale, ai fini del decidere, disporre una
verificazione integrativa finalizzata ad accertare l’effettivo valore di composizione
corporea del ricorrente, viste le sensibili differenze riscontrabili tra la rilevazione
operata in sede concorsuale e quelle effettuate in seguito dall’interessato, a breve
distanza di tempo, presso strutture sanitarie pubbliche”, ha accolto l’istanza di
sospensiva proposta del ricorrente;
4. che il T.A.R. Lazio, sezione I bis di Roma, con l’ordinanza n. 10011/2018,
pubblicata il 16/10/2018, vista la relazione di verificazione, depositata in data
02/07/2018:
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- fg. n. 3 - ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti
inseriti nella graduatoria finale di merito, “mediante pubblicazione dell’avviso sul
sito internet dell’Amministrazione”;
- ha sospeso, nelle more, il provvedimento di esclusione impugnato,
disponendo l’ammissione con riserva del ricorrente alle successive prove concorsuali
da sostenere – ove non ancora effettuate – davanti ad una Commissione di concorso
appositamente riconvocata e, in caso di superamento delle stesse, anche ai successivi
corsi formativi in soprannumero;
- ha rinviato per il prosieguo alla camera di consiglio del 23/01/2019;
5. che detta ordinanza è stata notificata a mezzo p.e.c. in data 23/10/2018.
Tutto ciò premesso,
invita
l’Amministrazione in indirizzo a procedere in ottemperanza all’ordinanza n.
10011/2018, pubblicata il 16/10/2018, del T.A.R. Lazio, sez. I bis, Roma, alla
pubblicazione sul proprio sito INTERNET, entro e non oltre il 15 novembre 2018
(termine perentorio), dell’allegato Avviso (che si fornisce sia in PDF che in
WORD).
Si invita, inoltre, a comunicare l’avvenuta pubblicazione di detto avviso onde
consentirne la produzione in giudizio nel successivo termine perentorio di giorni 15
(quindici).
Gaeta, li 30 ottobre 2018
Avv. Alfredo ZAZA d’AULISIO
Firmato digitalmente
da ZAZA D'AULISIO
ALFREDO
Data: 2018.10.30
09:24:53 +01'00'
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