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OGGETTO: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis – R.G. n. 11461/2017 – Nazzareno Silvestri /
Ministero della Difesa e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri + altri.
Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri effettivi
(G.U.R.I. – 4° serie speciale, n. 25 del 31 marzo 2017)
AVVISO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO DI PUBBLICI PROCLAMI IN
ESECUZIONE DELL’ORDINANZA N. 736/2019 REG. PROV COLL. EMESSA IN DATA
21.1.2019 DAL T.A.R. LAZIO ROMA SEZ. I BIS NEL GIUDIZIO R.G. 11461 / 2017.
Il sottoscritto Avv. Fabrizio Maimone Ansaldo Patti ( C.F. MMNFRZ73H13F158G – fax 0906414033), nella qualità di procuratore

PEC: avvfabriziomaimoneansaldopatti@puntopec.it

costituito del sig. Nazzareno SILVESTRI (Cod. Fisc.: SLVNZR89R23F158E), nato a Messina il
23 ottobre 1989 ed ivi residente in via 175/A n. 6, nel giudizio R.G. 11461/2017, incoato innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma, Sez. I bis, contro il Ministero della Difesa, il
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ed altri
PREMESSO
- Con ricorso proposto avverso il Ministero della Difesa ed altri, incardinato innanzi al TAR
Lazio – Sede di Roma, Sez. I bis, il ricorrente ha impugnato i seguenti atti, chiedendone l’annullamento
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previa sospensione cautelare:
1) provvedimento della Commissione di concorso dell’11 ottobre 2017 prot. n. 335915 /
3-7 SEL con il quale è stata disposta l’esclusione del ricorrente ai sensi dell’art. 11 comma 1 del bando
del concorso pubblico per esami e

titoli

a

n. 1598

posti di Allievo Carabiniere in ferma

quadriennale, indetto con decreto del Comandante Generale dell’Arma dei carabinieri del 24 marzo
2017 e pubblicato sulla G.U. n. 25 Serie Concorsi del 31 marzo 2017 ed identificato con il codice
CAR17 per il seguente motivo : “avendo accertato che le abilità personali evidenziate e l’insieme delle
caratteristiche personologiche riscontrate non sono adeguatamente aderenti ai requisiti attitudinali
dello specifico profilo indicato in premessa”;
2) verbale della medesima commissione dell’11 ottobre 2017 prot. n. 335915 / 3-6 SEL
richiamato dal precedente provvedimento e non conosciuto dal ricorrente con il quale si è pervenuti al
giudizio di inidoneità per la motivazione su riportata;
3) nonché, ove occorra, Allegato "B" al f. n. 45/7-4 CC contenente le norme tecniche per lo
svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso per n. 1598 allievi carabinieri approvato dal
Comando Generale dei Carabinieri in data 26 luglio 2017;
4) nonché, ove accorra, il bando del concorso pubblico per esami e titoli a n. 1598 posti di
Allievo Carabiniere in ferma quadriennale, indetto con decreto del Comandante Generale dell’Arma
dei carabinieri del 24 marzo 2017 e pubblicato sulla G.U. n. 25 Serie Concorsi del 31 marzo 2017 ed
identificato con il codice CAR17;
5) nonché ogni altro atto connesso, presupposto e, comunque, conseguenziale ancorché
non conosciuto, comprensivo della graduatoria degli idonei vincitori del concorso eventualmente medio
tempore approvata, nonché i decreti di nomina delle commissioni all’uopo costituite e non conosciuti
che dovesse incidere sul diritto del ricorrente al prosieguo della valutazione nel concorso in oggetto;
- che, con ricorso per motivi aggiunti dell’ 1 febbraio 2018, il Sig. Silvestri ha altresì chiesto
l’annullamento:
1) del decreto del 12 dicembre 2017, prot. n. 45/8-5-2 CC, con il quale il Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha approvato le
graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 38 dell'11 dicembre 2017 della Commissione
esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di n. 1598 allievi carabinieri in ferma
quadriennale e che abroga e sostituisce il decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n.
45/8-5-1 CC del 4 dicembre 2017 ed in particolare la graduatoria di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del
bando di concorso, anche nella parte in cui ha destinato, all'art. 3, comma 3, stesso decreto i 109 posti di
cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, non assegnati per mancanza di candidati idonei, in
aggiunta ai posti di cui alla lettera c) del citato comma 1 dell'articolo 1;
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2) della graduatoria finale di merito, allegata al medesimo decreto, di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b) del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di n. 1598 allievi
carabinieri in ferma quadriennale, nella parte in cui non contempla il ricorrente tra gli idonei;
3)

del richiamato verbale n. 38 dell'11 dicembre 2017, con il quale si è proceduto, ad

abrogare e sostituire il decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1 CC del 4
dicembre 2017 ed alla rettifica ed alla formazione delle nuove graduatorie di merito;
4) ove occorra, dello stesso decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri
n. 45/8-5-1 CC del 4 dicembre 2017 con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n.
37 dell'1 dicembre 2017, della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il
reclutamento di n. 1598 allievi carabinieri in quadriennale ed in particolare la graduatoria di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b) del bando di concorso, anche nella parte in cui ha destinato, all'art. 3, comma 3,
stesso decreto i 109 posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso, non assegnati per
mancanza di candidati idonei, in aggiunta ai posti di cui alla lettera c) del citato comma 1 dell'articolo 1;
5) ove occorra, della conseguente graduatoria finale di merito, di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b) del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di n. 1598 allievi carabinieri in
ferma quadriennale, nella parte in cui non contempla il ricorrente tra gli idonei;
6) ove occorra, del richiamato verbale n. 37 dell'1 dicembre 2017, con il quale si è
proceduto, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 5, del bando di concorso, alla formazione delle graduatorie
finali di merito dei candidati risultati idonei al termine delle procedure concorsuali;
7) della scheda di valutazione attitudinale dell’Ufficiale Perito Selettore dell’11 ottobre
2017 prot. 335915/3-5 SEL, conosciuta a seguito dell’adempimento dell’ordinanza istruttoria collegiale
avvenuto in data 12 gennaio 2018;
8) del verbale della commissione per la valutazione dei requisiti attitudinali dell’11
ottobre 2017 prot. n. 335915 / 3-6 SEL;
- che, con i suddetti gravami, il Sig. Silvestri ha contestato la sua esclusione dalla procedura
concorsuale in oggetto ed ha richiesto il riconoscimento dell’ingiusto pregiudizio subito e la condanna
delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni patiti;
- che i suddetti gravami sono stati complessivamente affidati ai seguenti motivi di diritto:
Carenza motivazionale. Motivazione apparente e, comunque, illogica, perplessa e contraddittoria.
Violazione e falsa applicazione delle norme tecniche valutative per l’accertamento dei requisiti
attitudinali richiamate nel bando di concorso ed approvate dal Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri in data 26 luglio 2017. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 comma 1 del bando
di concorso (Decreto Comandante Generale dell’Arma dei carabinieri del 24 marzo 2107). Eccesso
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di potere per disparità di trattamento e persecutorietà. Eccesso di potere per errore nei
presupposti di fatto. Travisamento dei fatti;
- che il T.A.R. Lazio - Sede di Roma, Sez. I bis, nella fase del merito, pur rilevando che
l’integrazione del contraddittorio era stata effettuata nei confronti di tre controinteressati, con
ordinanza collegiale n. 736/2019, pubblicata in data 21 gennaio 2019, nell’ambito del giudizio R.G.
11461/2017

ha

disposto

l’integrazione

del

contraddittorio “ nei

confronti di tutti i

soggetti controinteressati nel suddetto giudizio, ravvisabili nei concorrenti classificatisi in posizione
utile nella graduatoria di merito”;
- che con la richiamata ordinanza collegiale n. 736/2019 il TAR Lazio-Roma Sez. I bis ha
autorizzato l’esecuzione della disposta integrazione “ordinando alla parte ricorrente la notifica del
presente ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici proclami attraverso la inserzione sul sito internet del
Ministero della Difesa”;
- che con il predetto provvedimento collegiale, al fine dell’esecuzione del suddetto incombente, è
stato disposto che “la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni trenta decorrente
dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della
presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni trenta dal
completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito, per via telematica, della
documentazione afferente alla notifica, alla Segreteria della Sezione attestante il rispetto dell'incombente in
questione”, fissando per il prosieguo l’udienza pubblica del 20 marzo 2019;
- che la comunicazione, in via amministrativa, dell’ordinanza collegiale è avvenuta in data 21
gennaio 2019.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avv. Fabrizio Maimone Ansaldo Patti, nella qualità ut supra
specificata,
CHIEDE
Che, in esecuzione dell’ordine del Giudice Amministrativo contenuto nella citata ordinanza
collegiale n. 736/2019, codeste Amministrazioni, con cortese urgenza al fine di rispettare i
termini perentori assegnati nonché la data di udienza del 20 marzo 2019, vogliano provvedere
alla pubblicazione sui propri siti web, unitamente al presente atto, dei seguenti documenti che si
allegano:

- Duplicato informatico dell’ordinanza collegiale n. 736/2019, resa dalla Sezione I bis del
T.A.R. Lazio- Sede di Roma, in data 21 gennaio 2019 nel giudizio R.G. n. 11461/2017;

- Ricorso principale e motivi aggiunti presentati dal Sig. Nazzareno Silvestri, digitalmente
firmati dal sottoscritto procuratore, e contenuti nel fascicolo informatico corrispondente al n.
R.G. 11461/2017 del T.A.R. Lazio - Sede Roma ;
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- elenco nominativo dei soggetti controinteressati indicati nella graduatoria finale di merito di cui
all'art. 1, comma 1, lett. b) e lett. c) del bando di concorso per esami e titoli, per il
reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale (CAR17).
CHIEDE
inoltre il rilascio di attestazione di avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero della Difesa e
dei Carabinieri della documentazione di cui sopra, con specificazione della data di pubblicazione,
da inoltrare al seguente indirizzo pec: avvfabriziomaimoneansaldopatti@puntopec.it.
Messina / Roma, 8 febbraio 2019

Avv. Fabrizio Maimone Ansaldo Patti
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