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Spett.le
Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore
Direzione Generale PERSOMIL
persomil@postacert.difesa.it

Spett.le
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
carabinieri@pec.carabinieri.it
crm34927@pec.carabinieri.it
crm34920@pec.carabinieri.it

Spett.le
Avvocatura Generale dello Stato di Roma
n.q. difensore ex lege delle summenzionate amministrazioni
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

OGGETTO: richiesta pubblicazione atti per notifica per pubblici proclami
nell’interesse del sig. Crisafulli Federico in esecuzione dell’ordinanza TAR Lazio
n.1251/2021 – Giudizio R.G. n. 14447/2019
Nell’interesse del sig. Crisafulli Federico, rappresentato e difeso nel giudizio indicato in
oggetto, nonché ai fini della presente, dagli Avv.ti Prof. Fabrizio Tigano (c.f.
TGNFRZ67R02F158M, tel./fax 090661043; pec: prof.avv.fabtig@pec.giuffre.it) e
Letterio

Donato

(c.f.

DNTLTR83C01F158C;

tel./fax

090661043;

pec:

leliodonato@pec.giuffre.it).
§§§§
Premesso che:
- il sig. Crisafulli ha partecipato alla procedura concorsuale indetta con decreto del 15
marzo 2019 del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri per il reclutamento di
3.700 allievi carabinieri;
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- dopo aver superato la prova di selezione scritta, è stato convocato per essere sottoposto
dapprima all’accertamento di efficienza fisica e, superato quest’ultimo, all’accertamento
di idoneità fisico psichica;
- superate brillantemente le prove per di verifica dell’efficienza fisica, il Sig. Crisafulli è
stato convocato per gli accertamenti di verifica dell’idoneità psico-fisica, che, tuttavia,
si concludevano inopinatamente con esito negativo il giorno 25 settembre 2019;
- in ragione di ciò ha interposto ricorso innanzi al TAR Lazio, instaurando il giudizio
R.G. n. 14447/2019 ad oggi ancora pendente;
- nell’ambito del suddetto giudizio il TAR ha, da ultimo, emesso l’ordinanza n.
1251/2021, pubblicata in data 01.02.2021, con la quale è stata “ravvisata la necessità di
integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria di
concorso” e a tal fine ritenuto che “in considerazione dell’elevato numero di essi, di
poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, c.p.a., e dell’art. 49, comma 3,
c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della resistente, della presente ordinanza,
del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nonché dell’elenco nominativo di
tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale),
ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a”, nonché disposto che “l’Amministrazione
resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla
richiesta”;
si chiede
che codesta Spett.le Amministrazione intimata voglia provvedere nei termini di cui
sopra.
Con osservanza

Prof. Avv. Fabrizio Tigano
Firmato digitalmente da
TIGANO
TIGANO FABRIZIO
Data: 2021.02.01 19:39:55
FABRIZIO
+01'00'
Avv. Letterio Donato

Si allegano alla presente i documenti dei quali è richiesta la pubblicazione:
- ricorso principale R.G. n. 14447/2019;
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- ricorso per motivi aggiunti R.G. 14447/2019;
- ordinanza n. 1251/2021 TAR Lazio;
- elenco completo dei controinteressati, giusta graduatoria finale.

