
AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI  

 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma - Sezione I Bis  

 

Ricorso n° 110/2019 R.G. 

 

Con Ordinanza n. 6284/2019, il T.A.R. di Roma - Sez. I Bis (autorità giudiziaria innanzi alla 

quale si procede) ha autorizzato la presente notifica per pubblici proclami del ricorso recante n° 

110/2019 R.G., proposto da:  

 

Ricorrente:  

D’Errigo Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Vizzari;  

 

contro 

 

Amministrazioni intimate: 

- Ministero della Difesa; 

- Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Selezione Reclutamento; 

- Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. 

 

Atti impugnati:  

- provvedimento del Comando Generale dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e 

Reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico-fisici, prot. n. 366766/2-11 del 16.11.2018, 

recante l’esclusione del ricorrente dal “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 

allievi carabinieri in ferma quadriennale”, indetto con Bando (Decreto del Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri) del 28 aprile 2018, pubblicato in G.U.R.I. 4a serie speciale n. 38 del 15 

maggio 2018;     

- giudizio di inidoneità del ricorrente, posto a base della sua esclusione dal concorso;   

- graduatoria finale di merito del concorso de quo (in specie quella per VFP1 in congedo, Lett. B), 

pubblicata in data 14.12.2018;  

- decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito (Decreto del Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri) del 13.12.2018. 

 

Motivi di ricorso: 

- Violazione del Bando, dell’art. 582 del D.P.R. 90/2010, del DM 4 giugno 2014 e della relativa 

Direttiva Tecnica - Eccesso di potere per travisamento della realtà ed erroneità dell’accertamento 

fisico sul ricorrente - Contraddittorietà - Difetto di istruttoria e di motivazione. 

  

Controinteressati da avvisare: 

Tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale di merito impugnata (VFP1 in congedo - Lett. B).  

 

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’Ordinanza della Sezione Prima 

Bis del TAR Lazio, Roma, del 22 maggio 2019 n. 6284, pronunciata nel Ricorso n° 110/2019 

R.G., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.  

 

Si allegano al presente avviso:  

- Testo integrale del ricorso;  

- Ordinanza del T.A.R. di Roma, Sez. I Bis, n. 6284/2019;  

- Graduatoria finale di merito per VFP1 in congedo. 

 

avv. Giorgio Vizzari   
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