Studio Legale Cinnirella
Catania – Caltagirone – Palermo

Catania, 16/03/2019
ARMA DEI CARABINIERI
Comando Generale.
carabinieri@pec.carabinieri.it

Centro Nazionale Selezione/Reclutamento.
Commissione esaminatrice del Concorso “per esami e titoli,
per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri effettivi in
ferma quadriennale”

cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it

Oggetto: TAR LAZIO – ROMA – Sezione I^bis – R.G. n. 15406/2018 – Raciti Sebastiano c/Ministero della Difesa, Arma dei Carabinieri
e Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento/Commissione per gli accertamenti sanitari – Ordinanza n. 3409/2019 – Richiesta
di pubblicazione nel sito web di un avviso ai controinteressati di notifica e deposito del ricorso introduttivo del predetto giudizio.

Scrivo quale procuratore e difensore di Raciti Sebastiano nel giudizio di cui in oggetto, promosso
per impugnare congiuntamente la graduatoria definitiva del 04/12/2018, pubblicata nel sito di
codesta Amministrazione, relativa ai posti a concorso di cui alla lettera “C”dell’art. 1 del Bando
per il concorso “per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri effettivi in ferma
quadriennale” pubblicato nella G.U.R.I. IV^ Serie Speciale, n. 38, e la propria non ammissione alle
prove successive del concorso ad effetto del giudizio di inidoneità psico-fisica che la Commissione
per gli accertamenti psico-fisici ha comunicato in data 30/10/2018,con nota Prot. n. 351413/2-11.
Faccio presente che, con l’ordinanza di cui in oggetto, che trasmetto in allegato, il Tar Roma,
Sezione I^ b ha:
- 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”;
- autorizzato “a tal fine, la notifica” del ricorso ”mediante per pubblici proclami anche, in via
alternativa, mediante pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione”;
- statuito che la pubblicazione debba esser conseguita “nel termine di giorni 20 (venti) dalla
notifica e/o comunicazione della presente ordinanza”;
- specificato che la stessa debba:
avere ad oggetto un avviso contenente “l’indicazione dell’Autorità giudiziaria adita, il
numero di RG, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei provvedimenti impugnati”;
riportare, in calce, la indicazione che “La presente pubblicazione viene effettuata in
esecuzione dell’ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del …, n. …, al fine di
conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”;
Quanto precede, con la presente:
• chiedo la pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione dell’avviso che allego alla presente;
• rappresento che la pubblicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il tre aprile
duemiladiciannove, curando di comunicarmi immediatamente - all’indirizzo p.e.c. mittente
della presente - che essa è avvenuta, ciò al fine di consentirmi di depositare tempestivamente
la prova nel fascicolo processuale telematico.
Allego, unitamente all’avviso, i seguenti atti processuali estratti dal fascicolo telematico nel
quale sono stati depositati, pertanto già nella disponibilità di codesta Amministrazione, in
quanto costituita in giudizio e resistente per il tramite dell’avvocatura dello Stato: ricorso con
procura alle liti e istanza cautelare (copia notificata); ordinanza n. 980/2019 pubblicata il
25/01/2019; ordinanza n. 3409/2019 pubblicata il 14/3/2019.
(Avv. Carmelo Cinnirella)

________________________________________________________________________________
Sede di Catania
Via Santa Maddalena 57
95124 Catania
Tel. 095321933 - Fax 095317168
E-mail: catania@studiolegalecinnirella.it:
Pec:
studiolegalecinnirella@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato
digitalmente da
carmelo cinnirella
SerialNumber =
TINIT-CNNCML62E19B428S
Data e ora della firma: 16/03/2019
20:07:27

