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Avv. Sara Di Bisceglie
Via Kennedy n.41
Canosa di Puglia (BT)
Tel e fax 0883 617730
C.F. DBS SRA 87R49 B619N
P.IVA 07666260729

Spett.le
Ministero della Difesa
Palazzo Baracchini
Via XX settembre n.8
00187 - Roma
Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri
Viale Romania n.45
00197 - Roma

Ministero della Difesa
c/o Avv. Generale dello Stato
Via dei Portoghesi 12
00186 - Roma
Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri
c/o Avv. Generale dello Stato
Via dei Portoghesi 12
INVIATA A MEZZO PEC AI SEGUENTI INDIRIZZI:

udc@postacert.difesa.it
persomil@postacert.difesa.it
persociv@postacert.difesa.it
carabinieri@pec.carabinieri.it
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it
roma@mailcert.avvocaturastato.it
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

ISTANZA DI PUBBLICAZIONE
AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
Nell’interesse del sig. DI NICOLI Giuseppe, nato a Canosa di Puglia il 28 maggio 1992, ed ivi
residente alla Via Alcide De Gasperi n. 169 int. 2, C.F. DNCGPP92E28B619K, ricorrente nel giudizio
instaurato davanti al TAR LAZIO sede di Roma, sez. 1 bis, R. Ric. 14512/2018, contro il Ministero
della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del Ministro p.t., il Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro-tempore, nonché il Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento, in persona del Presidente pro-tempore; la sottoscritta Avv.
Sara Di Bisceglie, in ottemperanza al provvedimento del Presidente che impone di provvedere alla
notificazione autorizzata entro il termine perentorio di giorni 20 (venti), decorrente dal 22 marzo
2019,
CHIEDE
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Canosa di Puglia (BT)
Tel e fax 0883 617730
C.F. DBS SRA 87R49 B619N
P.IVA 07666260729

a Codeste Spettabili Amministrazioni, di voler procedere, in esecuzione della citata ordinanza del
Tar Lazio – Roma n.3827/2019, alla pubblicazione, entro e non oltre il giorno 11.04.2019, sul
sito internet del Ministero della Difesa e sul sito internet dell’Arma dei Carabinieri del
presente avviso, unitamente:
1) all’Ordinanza n. 3827/2019 REG. PROV. COLL. resa sul ricorso iscritto al N. RG: 14512/2018,
pendente innanzi al TAR LAZIO- Roma Sezione Prima Bis;
2) alla graduatoria finale del concorso cui ha partecipato il signor DI NICOLI Giuseppe come
contenuta verbale n. 70 del 4/12/2018 della Commissione esaminatrice del Concorso con il quale si
è proceduto alla stesura delle graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al termine
delle procedure concorsuali di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b) c) e d) del bando di concorso;
pertanto delle relative graduatorie e, per quanto di specifico interesse, della graduatoria di cui alla
Lettera “A”, relativa ai posti riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in
rafferma annuale in servizio, di cui si fornisce estratto in file PDF.
***********
Si segnala l’assoluta urgenza di procedere alla richiesta pubblicazione stante la fissazione da parte
del Tar adito di un termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla notifica e/o comunicazione
in via amministrativa (intervenuta in data 22 marzo 2019, pertanto entro e non oltre il giorno
11.04.2019) della predetta Ordinanza, per provvedere alla notificazione sul sito internet
dell’Amministrazione, onde evitare le conseguenze processuali che deriverebbero dall’inosservanza
del suddetto termine.
**********
Si chiede, altresì, il tempestivo invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
avv.saradibisceglie@legalmail.it di una comunicazione recante l’attestazione e la data di
avvenuta pubblicazione dell’allegato avviso sul sito internet di Codesto Ministero della
Difesa, al fine di poter provvedere, entro il perentorio termine di sette giorni dal
completamento delle formalità di notificazione (così come stabilito dalla sopra richiamata
ordinanza n.3827/2019 del Tar Lazio), al deposito avanti alla Segreteria della Sezione I Bis del Tar
Lazio – Roma della documentazione comprovante il rispetto dell’incombente di notificazione, come
disposto dalla medesima sopra citata ordinanza n.3827/2019, relativa al procedimento rg. n.
14512/2018 della Sezione I Bis del Tar Lazio – Roma
Allegati:
- Avviso di notifica per pubblici proclami
- Ord. TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, 22 marzo 2019, n. 3827;
- Graduatoria di cui alla Lettera “A”, relativa ai posti riservati ai volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale in servizio pubblicato sul sito web dell’Amministrazione il
14/12/20188, recante elenco dei controinteressati.
Canosa di Puglia, 29 marzo 2019

avv. Sara Di Bisceglie

