ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA
RICORSO
Nell’interesse del Sig. Puccio Anthony nato a Vittoria ll giorno 23/08/1984, quivi
residente in Via Vicenza n.4 C.F.: PCC NHN 94M23 M088P, rappresentato e difeso
dall'Avv.Massimiliano Scuzzarella, c.f. SCZ MSM 68T26 H501R, e con lui elettivamente
domiciliato a Roma, Via Flaminia n. 342/b, presso lo studio dell'Avv. Luca SILVAGNI
Via A. STOPPANI, 34 - 00197 ROMA c.f. SLV LCU 68M24 H501L Pec:
lucasilvagni@ordineavvocatiroma.org per mandato in calce al presente atto (ai fini delle
comunicazioni e delle notificazioni si indicano i seguenti recapiti: tel/fax: 0934/21240 0934/090396;PEC:

avv.scuzzarella@pec.it;

mail:

avv.scuzzarella@gmail.com);

cell.327/2581202
CONTRO
- il Ministero della Difesa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con
sede a Roma, Palazzo Baracchini, Via XX settembre n.8, p.iva/c.f. 80234710582, ope legis
domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n.12;
- il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento - Commissione per gli accertamenti sanitari, in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, V. le Romania n.45,

p.iva/c.f. 80236190585, ope legis domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di
Roma, Via dei Portoghesi n.12;
E NEI CONFRONTI
- della Sig. Salvatore Rizzo nato a Niscemi l giorno 16/03/1995 C.F. RZZ SVT 95C16
F899W, quivi residente in Via Bruno Buozzi n.20 inserito nella graduatoria finale “civili” al
n. 382.
- nonché degli altri vincitori del concorso per il reclutamento di 2.000 Allievi Carabinieri
in ferma quadriennale, bando pubblicato nella G.U.R.I. 4° serie speciale n.38 del
15/05/2018;
previa
autorizzazione, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a. alla notifica per pubblici proclami, ove
ritenuto opportuno anche tramite pubblicazione degli estremi del giudizio e del presente
atto sul sito internet dell’Amministrazione resistente;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,
e con salvezza di proporre motivi nuovi e/o aggiunti,
- del giudizio di non idoneità del ricorrente, espresso con nota n.353701/2-11 di prot. del
giorno 31/10/2018 dalla Commissione per gli Accertamenti dei requisiti sanitari del Centro
Nazionale Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nell'ambito del
concorso per il reclutamento di 2.000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, bando

pubblicato nella G.U.R.I. 4° serie speciale n.38 del 15/05/2018 (all.7).
- di tutti gli atti presupposti, connessi (compresi i verbali della Commissione esaminatrice
del concorso relativi alla valutazione del profilo sanitario del ricorrente, con particolare
riferimento alla misurazione dell’altezza e della massa grassa, della pulizia e
manutenzione degli strumenti di controllo) e consequenziali;
- del Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri N. 61/11-4-1 CC di prot.
del 13/12/2018 con cui sono state approvate le graduatorie finali di merito di cui al verbale
della Commissione esaminatrice n. 70 del 04 dicembre 2018 relativo al sopra indicato
concorso per il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, e con cui
sono stati nominati i vincitori del concorso (All.12);
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 70 del 04 dicembre 2018 relativo al sopra
indicato concorso per il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale
- delle suddette graduatorie definitive (All.13);
nonché
per chiedere la revisione dei risultati della visita, in ordine alla misurazione dell’altezza, del
peso, della massa grassa e IMC, con consequenziale rettifica del giudizio di inidoneità e
affermazione della idoneità del ricorrente al servizio militare ed al reclutamento quale
Allievo Carabiniere in ferma quadriennale, nel suindicato concorso.

con riserva di agire
in separato giudizio e/o mediante apposito atto di motivi aggiunti, per la condanna delle
Amministrazioni resistenti alla refusione dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi
dall'odierno ricorrente a causa dei provvedimenti impugnati.
FATTO
Il ricorrente, ha presentato, in data 22/05/2018, domanda per partecipare al Concorso (cfr.
All.3) per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.000 Allievi Carabinieri in ferma
quadriennale, bando (ALL.1) pubblicato nella G.U.R.I. 4° serie speciale n.38 del
15/05/2018 (ALL.2), concorrendo ad esso nella qualità di civile, -art- comma 1 lett. C del
bando.
Successivamente in data 26/06/2018 ha espletato la prova scritta, giusta scheda
depositata in atti in (ALL.4. e 4bis).
Avendo conseguito il punteggio positivo di 90, veniva convocato per le successive visite
mediche che svolgeva innanzi la preposta Commissione, superandole con il punteggio di
2, giusto verbale di svolgimento delle stesse depositato in (ALL.5)
In fine, presentatosi a visita il 31/10/2018 superava brillantemente tutti gli esami sanitari e
psichici, ad eccezione di quello relativo alla composizione corporea, poiché sarebbe
risultata presente, sicuramente a causa di un errore di misurazione, o di un difetto delle

apparecchiature utilizzate, una “massa grassa” di 24,89%, a fronte di un massimo
consentito di 22 + 10% di tolleranza (24,22) (cfr.All.7).
Conseguentemente, con il provvedimento in questa sede contestato ed impugnato, la
Commissione esprimeva un giudizio di non idoneità al servizio militare, per “composizione
corporea NON COMPATIBILI con quelli previsti dal D.P.R. 17 dicembre 2015 n.207”, ed il
ricorrente non veniva, per ovvie ragioni inserito nella graduatoria finale pubblicata (All.12
e 13).
Sennonché, come si dirà subito infra, il giudizio della Commissione è erroneo, incompleto,
illegittimo ed infondato, e con esso il giudizio di non idoneità del ricorrente. Donde il
presente ricorso che muove per i seguenti
MOTIVI
1.
Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 e
ss.mm.ii., ed in particolare del suo art. 587 – Violazione e/o falsa applicazione
delle disposizioni del bando di concorso – Eccesso di potere – Carenza di
motivazione – Difetto di istruttoria - Illogicità manifesta, irragionevolezza e
contraddittorietà – Errore nei presupposti di fatto e di diritto - Erroneità in
fatto e nella valutazione, arbitrarietà nella valutazione dei requisiti operata
dall’Amministrazione

in

relazione

alle

esigenze

che

si

intendono

concretamente soddisfare ed agli scopi che si intendono perseguire per quanto
di interesse nel ricorso - Mancata trasparenza sui criteri di valutazione –

Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza
dell'azione amministrativa- Illegittimità derivata degli atti successivamente
adottati.
+++
La valutazione della Commissione medica e il conseguente giudizio di non idoneità
espresso nei confronti dell'odierno ricorrente, è il portato di evidenti errori, di fatto e
di diritto, nonché di altrettanti travisamenti sfociati nella violazione e/o falsa applicazione
di norme di legge.
Ed invero, qualora l'operato della Commissione non fosse stato - per così dire – traviato da
alcuni plateali errori, è evidente che il giudizio nei confronti del ricorrente non avrebbe
potuto che essere positivo, con conseguente diritto di quest'ultimo di essere inserito nella
graduatoria finale che, ad oggi, non è stata ancora pubblica.
Al fine di avvedersi di ciò si rileva che l’art. 587 del D.P.R. n.90/2010 (All.10) richiede, per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, che i
concorrenti di sesso maschile devono rientrare nei valori limite di ciascuno dei parametri
fisici dallo stesso indicato e precisamente: una percentuale di massa grassa
nell’organismo 7%<N%>22%, una forza muscolare non inferiore al 40% ed una
percentuale di massa magra teoricamente presente nell’organismo non inferiore al 40%.

Al fine di tenere conto di eventuali condizioni tecniche o individuali è considerata
ammissibile una percentuale di adeguamento (i.e.: tolleranza) dei valori forniti dagli
strumenti di misurazione fino ad un massimo del 10% rispetto ai sopraindicati valori.
Ebbene, dall’esame della documentazione prodotta si evince chiaramente che la
Commissione per l’accertamento dei requisiti sanitari ha commesso un errore di
misurazione e, conseguentemente, di valutazione, nel ritenere inidoneo il ricorrente.
Ed invero, circa 15 giorni prima del concorso e della visita presso la Commissione per gli
accertamenti sanitari resistente, e precisamente il 13/10/2018, il ricorrente ha effettuato
dei controlli specifici presso il Centro specializzato della dott.ssa Cristina Cicero,
rientrando, con il 18% di indice massa grassa, pienamente nei parametri richiesti dai
requisiti previsti dal bando per il concorso di cui sopra (All.ti 8).
Essendo stato ritenuto non idoneo secondo quanto decretato dalla Commissione per gli
Accertamenti dei requisiti sanitari del Centro Nazionale Reclutamento del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri, con nota n. 353701/2-11 di prot. del giorno
31/10/2018, impugnata, insieme agli altri provvedimenti, col presente ricorso, in data
30/11/2018 il Sig. Puccio, non convinto del giudizio ivi formulato, si è recato presso
l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Catania ove, sottoposto a visita dal Prof. Calogero

Rinzivillo, è risultato anche in questo caso perfettamente idoneo all’arruolamento.
Infatti essendo stato analizzato per il tramite strumenti impedenziometrici digitali
computerizzati, mediante l’analizzatore della composizione corporea BC - 1000, in
dotazione alla predetta Università di Catania, l’indice di massa grassa è risultato essere
17,7% ossia, perfettamente congruo con le risultanze precedenti l’esame della
Commissione e ben lontano dal massimo previsto dal Bando, secondo il quale l’indice N
deve essere 7%<N%>22%.
Lo stesso Professore, Docente Medico presso l’Università degli Studi di Catania,
specialista in Chirurgia gastroenterologica, Nutrizionismo e Metabolismo, ha evidenziato
“una BFM % percentuale di massa corporea abbastanza inferiore perfin al valore base di
22, senza tolleranza (e comunque a maggior ragione distante dal massimo consentito, di
24,2%), come da norme vigenti.
A dimostrazione di ciò si riportano, in all, si riportano dettagli di complete plurimisure
*Tanita(c) sia Total Body sia segmentali, di mutua conferma fra loro (*recenti
strumentazioni medicali avanzate)” (All.ti 9).
Alla luce di quanto sopra assume dunque spessore la mancanza di trasparenza dei dati
riportati nel verbale impugnato; infatti, nella scheda di valutazione non sono indicate le

singole misurazioni del peso e dell’altezza, della massa magra, della massa grassa e di
tanti altri dati ancora, del ricorrente, di tal che non è consentito nemmeno individuare, con
esattezza, ove risieda l'errore, certamente commesso dalla Commissione, che ha portato
all’abnorme risultato, causa dell’errato giudizio di inidoneità.
A tal proposito, di fatti, è già stata formulata regolare richiesta di accesso agli atti
amministrativi del concorso (All.14 e 15).
Di certo è, ed è questo che conta ai nostri fini, una errore è stato commesso; abbia
riguardato il peso o l'altezza o sia dipeso dal malfunzionamento dello strumento poco
importa, non potendo detto errore ripercuotersi sull'odierno ricorrente.
Errore che, di fatto, ha decretato l'esclusione di un candidato, l'odierno ricorrente, che, per
converso, era – ed è – in possesso dei prescritti requisiti fisici di idoneità.
Come già accennato, l'errore – palese ed evidente – compiuto dalla Commissione
potrebbe essere dipeso dal malfunzionamento dello strumento di misurazione e ciò anche
a causa della mancanza di manutenzione e della continua pulizia dell’impedenziometro
utilizzato per le misurazioni della massa grassa e dell’I.M.C.
Anche tali circostanze, infatti, depongono a sostegno della nostra tesi, in quanto idonee a
determinare un risultato per così dire “falsato”.

Del resto, trattandosi di un sofisticato congegno che rileva i dati richiesti sulla base di
sensori altamente specializzati, il fatto che centinaia di persone, prima del ricorrente, vi
siano saliti sopra a piedi scalzi, uno dopo l’altro, potrebbe aver creato un falso positivo,
atteso che i residui di sudore e di grasso cutaneo, depositatosi poco alla volta sui sensori,
sono in grado di alterare (e quindi falsificare) il risultato.
Ad ogni modo, così come si evince dalla documentazione medica che sarà depositata in
uno al presente ricorso, le risultanze delle misurazioni specifiche effettuate in luoghi diversi
e con macchinari diversi ma altrettanto attendibili, sia poco prima dell’esame imputato di
erroneità, sia poco dopo, depongono in favore della sussistenza dei requisiti fisici richiesti
dalla legge per poter accedere alla positiva valutazione per la graduatoria finale, tenuto
conto, altresì, del notevole punteggio conseguito per le altre prove.
L'errore, in parola, così come più volte riconosciuto da Codesto Ecc.mo T.A.R. è idoneo a
determinare l'annullamento degli atti impugnati (in termini: TAR Lazio Roma, Sez. Ibis, 25 luglio 2017, n.8932, emessa in una fattispecie perfettamente sovrapponibile
alla nostra, ed ancor più di recente, poi, T.A.R. Lazio Roma, Sez. I-quater, 31
ottobre 2017, n. 10892), ed addirittura una difesa dallo scrivente Avvocato (T.A.R.
Lazio Roma, Sez. I - bis, del 06/09/2018, con ord. nomina verificatore n.
2632/18 del 08/03/2018)

Conseguentemente, i provvedimenti in questa sede impugnati, in primis il giudizio di non
idoneità, e quindi graduatoria finale, decreto di sua approvazione e verbale della
commissione esaminatrice n. 70, e gli altri di cui in epigrafe, risultano erronei, infondati e,
soprattutto, illegittimi, sicché gli stessi meritano di essere annullati da Codesto Ecc.mo
T.A.R.
***
ISTANZA DI VERIFICAZIONE EX ART. 66 C.P.A
E/O DI NOMINA CTU EX ART. 67 C.P.A. E/O DI RINNOVAZIONE DELLA
VISITA
Alla luce di quanto sopra, si chiede che, al fine di accertare l'errore commesso dalla
Commissione medica e, quindi, l'illegittimità degli atti adottati, l'Ecc.mo Collegio disponga
la verificazione, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., ovvero nomini un CTU e/o disponga la
rinnovazione della visita medica, al fine di accertare il possesso del requisito prescritto in
capo all'odierno ricorrente.
***
ISTANZA DI SOSPENSIONE E/O DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI
IDONEE
La fondatezza del ricorso è evidente.
Nel caso di specie, oltre al fumus boni iuris, è evidente anche il pericolo che, nelle more del

giudizio di merito, si verifichi un danno grave ed irreparabile.
Ed invero, il provvedimento impugnato impedisce al ricorrente, nonostante lo stesso abbia
superato tutte le prove, sia in possesso dei prescritti requisiti nonché dei relativi titoli, di
essere immesso nella graduatoria definitiva che sarà pubblicata alla fine delle selezioni e
delle visite.
Il che, all'evidenza, gli impedirà, nelle more del giudizio di merito, di essere arruolato.
Laddove, per converso, l'eventuale ammissione dello stesso con riserva, e il suo
inserimento in graduatoria (sempre con riserva), non arrecherebbe alcun vulnus
all'Amministrazione.
Si insiste, pertanto, affinché l'Ecc.mo TAR adotti la/e misura/e cautelare/i che ritenga più
idonea/e a preservare le evidenti ragioni dell'odierno ricorrente, il quale, si ripete, è stato
illegittimamente escluso.
***
Sulla notifica per pubblici proclami
A seguito dell’approvazione delle graduatorie, sopravvenuta prima dello scadere del
termine per la notificazione del presente ricorso Giurisdizionale, le censure quivi contenute
interessano tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale oggi impugnata.
Per tale ragione, è necessario procedere alla notifica nei confronti di tutti i contro

interessati, al fine di integrare il contraddittorio.
Tuttavia, il numero dei contro interessati, oltre 700, rende sommamente difficile ed
onerosa l’effettuazione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto
della difficoltà di reperire gli indirizzi (di residenza o domicilio) certi dei controinteressati a
cui eseguire la notifica, con conseguente incertezza del buon esito della stessa.
Sicché, risulta necessario (o quanto meno opportuno) che venga autorizzata la notifica per
pubblici proclami, fissando le forme i modi e i tempi entro cui ciò debba avvenire, se del
caso autorizzando anche la notifica per pubblici proclami via web, come già avvenuto in
altre occasioni (cfr. TAR Lazio Roma, ordinanza n. 9506/2013; Sez. I Ter, ordinanza n.
1217/2014; Sez. III bis, D. P. n. 23921/2013), avuto riguardo anche al costo eccessivo
della notifica per pubblici proclami nelle vie ordinarie sulla Gazzetta Ufficiale.
Alla luce di quanto sopra, il ricorrente e i suoi Legali,
FANNO ISTANZA
affinché
l’Ecc.mo TAR e/o S.E. il Presidente
autorizzi, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del suesteso ricorso per pubblici
proclami, indicando le modalità, le forme e i tempi della notifica, se del caso, ove lo ritenga
opportuno, anche tramite la pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione resistente.

Per quanto sopra dedotto e per quanto ancora deducibile, il Sig. Anthony Puccio, siccome
rappresentato e difeso chiede che
VOGLIA
L’ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa.
Preliminarmente:
- sospendere l’esecuzione dell'atto impugnato, disponendo l’inserimento con riserva del
ricorrente nella graduatoria degli ammessi all’arruolamento, e/o adottare qualsiasi altro
provvedimento che sia ritenuto da Codesto Ecc.mo T.A.R. adito, idoneo a garantire e
tutelare il diritto e l'interesse del ricorrente.
Indi nel merito:
- accogliere il superiore ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati;
- accertare e dichiarare la presenza di un errore di valutazione / misurazione commesso
dalla Commissione sanitaria durante la visita del ricorrente;
- e/o comunque accertare e dichiarare falsato il risultato dell’impedienziometro adoperato
dalla Commissione per la misurazione della massa grassa ed I.M.C. per difetto di
manutenzione e di pulizia dei suoi sensori, o comunque di malfunzionamento;
- disporre una verificazione e/o una CTU e/o una nuova visita medica del Sig. Anthony

Puccio, al fine di accertare l’altezza, il peso la massa grassa e l’I.M.C. dell'odierno
ricorrente.
In accoglimento del ricorso, condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti, all’inserimento definitivo del ricorrente nella graduatoria dei
candidati suscettibili di arruolamento.
Con vittoria di spese e compensi.
Ai fini istruttori, con riserva di depositarne ulteriori, si depositano i seguenti documenti:
1. Gazzetta Ufficiale
2. Bando di concorso per il reclutamento di 2.000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale.
3. Domanda telematica di partecipazione al concorso per il reclutamento di 2.000 Allievi
Carabinieri in ferma quadriennale.
4. Esito prova scritta di selezione
4 bis scheda Prova scritta test
5. Verbale di svolgimento delle prove di efficienza fisica
6. Verbale prove efficienza fisica.
7. Verbale con giudizio di non idoneità del ricorrente, espresso con nota 353701/2-11 di
prot. del giorno 31/10/2018 impugnato.

8. Referto 13/10/2018 Dott.ssa Cicero Cristina (2 pag) con relative misurazioni della AKEN
Bioreserch per peso e per altezza.
9. Relazione

CTP, a firma Prof. Rinzivillo dell'Università di Catania con allegate

misurazioni specifiche 3 all..
10. Stralcio art. 587 come modificato dal dpr 15/03/2010 n.90 e G.U.R.I. seria generale
n.131, del 09/06/2014.
11. Documento di Identità e C.F.
12. Decr. Approv. Graduatoria finale e verb. 70.
13 .Graduatoria finale "civili" ALL. Lett.C.
14. Istanza acc. Atti
15. Lett. Conferma Acc. Atti.
Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del presente ricorso è
indeterminabile, ma avendo ad oggetto l'impugnazione dell'esclusione da un concorso
per pubblico impiego il contributo unificato da versare è ridotto della metà ed è pari ad

€325,00
Caltanissetta, lì 18 dicembre 2018

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Scuzzarella C.F. SCZMSM68T26H501R Avv. procuratore e
difensore del Sig. Anthony Puccio, nato a Vittoria il giorno 23/08/1994, quivi residente in Via
Vicenza n.4, C.F. PCC NHN 94M23 M088P dichiara ai sensi della norma contenuta nell'Art.18
D.L. 132/2014 e 16 decies e 16 undecies del D.L. 179/2012, che la copia digitalizzata del ricorso
al T.A.R. Lazio – Roma R.G. 547/19 è copia conforme al corrispondentie attio introduttivo del
giudizio,cartaceo , originale , sottoscrittio e firmatio digitalmente dall’Avv. Massimiliano
Scuzzarella ed in possesso dello stesso Avvocato
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