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________________________________________________________________________
Reggio Calabria/Roma, 27 maggio 2019

Spett.le
Ministero della Difesa
Pec: udc@postacert.difesa.it
Spett.le
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Pec: carabinieri@pec.carabinieri.it
Spett.le
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Nazionale Selezione Reclutamento
Ufficio Concorsi e contenzioso
Pec: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it

Oggetto: richiesta di notifica per pubblici proclami sul sito web istituzionale del
Ministero della Difesa nonché su quello dell’Arma dei Carabinieri - Urgente.
Nell’interesse del mio assistito sig. D’Errigo Giuseppe (parte ricorrente), in
esecuzione dell’Ordinanza n. 6284/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio - Roma - Sezione I Bis, pronunciata nel Ricorso n° 110/2019 R.G., si richiede a
codeste spett.li Amministrazioni di voler provvedere, con urgenza, agli adempimenti
necessari per la notifica per pubblici proclami, autorizzata dal TAR con la citata
Ordinanza e secondo le modalità ivi indicate, mediante pubblicazione sul proprio sito
web istituzionale di tutti gli atti ed i documenti trasmessi unitamente alla presente.
A tal fine, si chiede che vengano pubblicati - entro e non oltre il prossimo 10
giugno 2019 – i seguenti atti allegati alla presente:
1. Avviso di notifica per pubblici proclami (come da Ordinanza);
2. Testo integrale del ricorso dinanzi al TAR Lazio - Roma, Sez. I Bis, n° 110/2019
R.G.;
3. Ordinanza del T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I Bis, n. 6284/2019;
4. Graduatoria finale di merito VFP1 in congedo (Lett. B), contenente l’elenco dei
controinteressati destinatari della notifica per pubblici proclami.
Si chiede, infine, che - ai sensi di quanto disposto dal TAR – venga
tempestivamente rilasciata allo scrivente difensore (al suo indirizzo pec:
giorgiovizzari@pec.giuffre.it) un’attestazione di avvenuta pubblicazione, con la
specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.
In attesa di cortese riscontro e dell’attestato di avvenuta pubblicazione, si
porgono distinti saluti.
Avv. Giorgio Vizzari

