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ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
In ottemperanza dell’ordinanza del T.A.R. Lazio- Sez. I Bis n. 1763/2019, resa sul
giudizio iscritto al numero di ruolo generale 13242/2018.
I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; fax n. 091 7722955;
francescoleone@pec.it), Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; fax: 091 7722955; pec:
simona.fell@pec.it)

e

Raimonda

Riolo

(C.F.

RLIRND88P46A089B

-

raimonda.riolo@pec.it; tel. 091/7794456; fax 091/7794561) difensori del sig.ra Alissa
Ben

Hassine,

nata ad

Anzio

(RM),

il 3 luglio

1990 (c.f. BNHLSS90L43A323T)

e residente in Nettuno (RM) alla via Vittorio Veneto n. 72 ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dei primi sito in Roma, Lungotevere Marzio n. 3, in esecuzione
dell’ordinanza del T.A.R. del Lazio n. 1763/2019, resa sul giudizio iscritto al numero di
ruolo generale 13242/2018
AVVISANO CHE
Con ricorso proposto avverso il Ministero della Difesa ed altri e nei confronti del Sig.
Cristiano Vito Emanuele ed altri non costituitisi in giudizio, incardinato innanzi al TAR del
Lazio (numero di ruolo generale 13242/2018), nonché con successivo ricorso per motivi
aggiunti, la ricorrente ha impugnato i seguenti atti chiedendone l’annullamento previa
sospensione cautelare:
-

del provvedimento di inidoneità adottato dalla Commissione medica per l'accertamento
dei requisiti psicofisici, notificato in data 23 ottobre 2018, con il quale è stata
formalizzata l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale «per il
reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella
G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018» con la seguente duplice
motivazione: «è stato riscontrato/a affetto/a da IMC > 28(28,3) (LETTERA A),
condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582
del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante
"Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono
causa di non idoneità al servizio militare”»; «composizione corporea > 33(33,60) non
compatibili con quelli previsti dal D.P.R. 17 dicembre 201, n. 207»;
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- della nota pec dell'Ufficio concorsi dell'Arma dei Carabinieri, inoltrata alla ricorrente in
data 31 ottobre u.s., con la quale è stata respinta la richiesta di ripetizione della visita
medica avanzata dalla stessa in data 24 ottobre 2018;
- dell'articolo 10 del bando con il quale è stata indetta la procedura concorsuale «per il
reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I.
4^ serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018» che disciplina lo svolgimento degli
accertamenti psico-fisici del concorso, nella parte in cui prevede che «il giudizio riportato
negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in
ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, pertanto, i concorrenti
giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali;
-della nota recante le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del
concorso «per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale,
pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018», pubblicata sul sito
istituzionale dell'Amministrazione resistente nell'apposita pagina web dedicata alle
procedure concorsuali;
- del bando con cui è stato indetto il concorso «per il reclutamento di 2000 allievi
carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 38 del 15
maggio 2018»;
-della graduatoria di merito del concorso «per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in
ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 38 del 15 maggio
2018», per i posti di cui all'articolo 1 lettera b del bando di concorso, pubblicata sul sito
ufficiale dell'Arma dei Carabinieri lo scorso 14 di dicembre;
- del decreto di approvazione delle graduatorie definitive di merito del concorso «per il
reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I.
4^ serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018», pubblicato sul sito ufficiale dell'Arma dei
Carabinieri lo scorso 14 di dicembre il 7 settembre u.s..
In via riassuntiva si rammenta che il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
I.

VIOLAZIONE

DELLA

LETTERA

GENERALE”,DELLA DIRETTIVA TECNICA

A,RUBRICATA

“MORFOLOGIA

RIGUARDANTE L’ACCERTAMENTO

DELLE IMPERFEZIONI E INFERMITÀ CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITÀ AL
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SERVIZIO MILITARE DI CUI ALL’ART.582DEL D.P.R.15MARZO 2010,N.90E AL
D.M.14GIUGNO 2014-FALSA

APPLICAZIONE

SPECIALIS–FALSA APPLICAZIONE
CONCORSO

PER

VIOLAZIONEE/O

L’ACCERTAMENTO
FALSA

FISICI

PER

NORME

TECNICHE

DEGLI

“REGOLAMENTOIN
L’AMMISSIONE

DEL

DELL’IDONEITÀ PSICOFISICA-

APPLICAZIONE

4DELD.P.R.207/2015,CONTENTEIL
PARAMETRI

DELLE

DELL’ARTICOLO 10DELLA LEX

AI

ARTT.3E

MATERIA
CONCORSI

PER

DI
IL

RECLUTAMENTO NELLE FORZE ARMATE,NELLE FORZE DI POLIZIA A
ORDINAMENTO MILITARE E CIVILE E NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI
DEL FUOCOA NORMA DELLA LEGGE12GENNAIO 2015N.2”-ECCESSO DI POTERE
PER TRAVISAMENTO DEI FATTI –DIFETTO DI ISTRUTTORIA –ECCESSO DI
POTERE

PERARBITRARIETÀ

AMMINISTRATIVA –VIOLAZIONE

ED
E/O

IRRAZIONALITÀ

DELL’AZIONE

FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI

DI TRASPARENZAED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX
ART.97 COST-ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLA GRADUATORIA DI MERITO

la ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento di esclusione recante la seguente
motivazione: «è stato/a riscontrato/a affetto/a da IMC > 28(28,3) (LETTERA A),
condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall’art. 582 del
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante "Direttiva
tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non
idoneità al servizio militare» e una «composizione corporea >33(33,60) non compatibili
con quelli previsti dal D.P.R. 17 dicembre 201, n. 207».
Precisamente la Sig.ra Ben Hassine ha lamentato l’erroneità delle misurazioni
antropometriche operate in sede concorsuale e a sostegno della propria tesi ha prodotto in
giudizio una certificazione medica proveniente da una struttura del servizio sanitario
nazionale attestante la compatibilità dei propri valori con la normativa applicabile ai fini del
riconoscimento dell’idoneità psico-fisica al servizio militare.
Al ricorso è stata allegata istanza cautelare di sospensione degli atti lesivi nonché richiesta di
adozione di misure monocratiche urgenti ai sensi dell’articolo 56 c.p.a.
Il Giudice adito, in accoglimento di tale ultima richiesta, con decreto cautelare n. 7039/2018,
ha incaricato il Dipartimento di Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale di Sanità del
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Ministero dell’Interno di procedere ad una verificazione della prova, ha altresì ammesso parte
ricorrente al prosieguo dell’iter concorsuale ed ha fissato la camera di consiglio per la
trattazione dell’istanza cautelare al successivo 14 di dicembre.
In ossequio al provvedimento cautelare, l’incaricato Ministero dell’Interno ha fissato la data
della verificazione al 29 di novembre u.s., mentre l’odierna parte resistente ha convocato la
Sig.ra Ben Hassine per la successiva giornata del 30 novembre u.s. al fine di sottoporla alla
successiva e conclusiva prova attitudinale del concorso.
Al positivo esito di entrambe le citate attività la Ben Hassine è stata dichiarata dalla resistente
“idonea con riserva”.
Con ordinanza cautelare n. 7663/2018, il T.A.R. Lazio, preso atto delle superiori circostanze
ha accolto l’istanza cautelare ammettendo la ricorrente al prosieguo dell’iter concorsuale.
Nelle more della definizione del presente giudizio l’Amministrazione intimata in data 14
dicembre 2018 ha concluso la procedura concorsuale oggetto del ricorso pubblicando la
graduatoria definitiva di merito, e dalla stessa ha estromesso il nominativo della ricorrente.
Donde la ricorrente ha impugnato, rilevandone l’illegittimità derivata, la suddetta graduatoria
di merito con ricorso per motivi aggiunti notificato ai controinteressati e con lo stesso atto,
rilevando di non aver potuto beneficiare a pieno della tutela riconosciutagli da questo Collegio
con la richiamata ordinanza n. 7663/2018, ha riproposto la richiesta di adozione di misure
cautelari monocratiche e collegiali.
L’Ill.mo Presidente del Collegio con decreto n.557/2019, non ha concesso le misure cautelari
ex art. 56 c.p.a. e ha fissato la camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare al 6
febbraio u.s.
Orbene, all’esito di tale camera di consiglio il T.A.R. del Lazio con l’ordinanza indicata in
epigrafe n. 1763/2019 pubblicata in data 11 febbraio 2019, ha accolto la richiesta di misure
cautelari ed ha altresì ravvisato «l’opportunità di disporre l’integrazione del contraddittorio,
ai sensi dell’art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti i candidati controinteressati inseriti nella
graduatoria, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami anche, in via
alternativa, mediante pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione» a tal uopo indicando
le seguenti modalità di pubblicazione «l’avviso dovrà contenere l’indicazione dell’Autorità
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giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei
provvedimenti impugnati; parte ricorrente dovrà aver cura che l’avviso sia debitamente
pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine di giorni 15 (quindici) dalla notifica
e/o comunicazione del presente Decreto, depositando la prova dell’avvenuto adempimento
entro il successivo termine perentorio di giorni 7 (sette)» (T.A.R. Lazio Sez. I bis ord. caut. n.
1763/2019).
TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE
La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della Sezione
Prima Bis del TAR Lazio, Roma, dell’11 febbraio 2019, n 1763, al fine di conseguire la
conoscenza legale del ricorso da parte di tutti i soggetti controinteressati a resistere al
ricorso inseriti nella graduatoria di merito del concorso «per il reclutamento di 2000
allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 38
del 15 maggio 2018», per i posti di cui all'articolo 1 lettera b del bando di concorso,
pubblicata sul sito ufficiale dell'Arma dei Carabinieri lo scorso 14 di dicembre
Si precisa che gli effettivi controinteressati sono i candidati che si sono collocati all’interno
della graduatoria succitata dalla posizione numero uno (1) ricoperta dal candidato
Provenzano

Giuseppe

nato

il

29

aprile

1992,

alla

posizione

numero

quattrocentosettantanove (479) ricoperta dal candidato Marullo Raimondo nato il 26
gennaio 1997, (cfr. “decreto di approvazione delle graduatorie definitive di merito del
concorso «per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale,
pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018», pubblicato sul sito
ufficiale dell'Arma dei Carabinieri lo scorso 14 di dicembre il 7 settembre u.s.;).
Palermo – Roma, 13 febbraio 2019
Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell
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