Al MINISTERO DELLA DIFESA
COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
in persona del legale rappresentante pro – tempore

Oggetto: Notifica per pubblici proclami del ricorso proposto dal sig. Cumbo Ivan contro il
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, ed il – Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di selezione e reclutamento –
Commissione per gli accertamenti psico-fisici ( T.A.R. Lazio – Roma - sez. I bis r.g.n.
12740/2019)

Il sottoscritto Avv. Girolamo Rubino, nell’interesse del sig. Cumbo Ivan nel
procedimento di cui in oggetto, in forza dell’ordinanza n°2398/2020, emessa dal T.A.R.
Lazio – Roma sez. I bis
CHIEDE
-

la pubblicazione del presente avviso sul sito dell’Arma dei Carabinieri;

-

la pubblicazione dei documenti allegati al presente avviso ed in particolare:
1) di copia dell’ordinanza n°2398/2020 emessa dal T.A.R. Lazio – Roma sez. I bis;
2) del sunto del ricorso;
3) elenco dei soggetti inclusi nella graduatoria di merito del concorso per il
reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella
G.U.R.I. 4^serie speciale n°23 del 22 marzo 2019;
4) di copia del ricorso introduttivo proposto dal sig. Cumbo Ivan e dei successivi
motivi aggiunti di ricorso;

-

lo svolgimento del procedimento può essere seguito sul sito

www.giustizia-

amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso
nella seconda sottosezione

“Ricerca Ricorsi”, rintracciabile all’interno della

seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione I bis del Tar Lazio - Roma
Si invita il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri a provvedere immediatamente ai
detti incombenti giacché il termine complessivo concesso dal TAR a parte ricorrente è di

30 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza n°2398/2020, avvenuta in data 24 febbraio
2020.
Al fine di rispettare quanto deciso dall’On.le Tar (che ha onerato la ricorrente di depositare
la prova dell’avvenuta pubblicazione entro 10 giorni dalla stessa), si chiede altresì che
l’attestazione comprovante l’avvenuta pubblicazione sul sito dell’Arma dei Carabinieri
venga inoltrata prontamente all’indirizzo pec: girolamorubino@pec.it
Il sottoscritto Avv.to attesta
1) Che gli allegati n. 1 e n°4, sopra sinteticamente descritti, sono copie informatiche,
formate nel rispetto dell’art. 71 del D.lgs . 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche
tecniche previste dall’art. 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, come
modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015, della quale attesto la
conformità all’originale informatico estratte dal fascicolo digitale RG.12740/2019 del
T.A.R. Lazio – Roma sez. I bis.
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Girolamo
Rubino

Firmato digitalmente
da Girolamo Rubino
Data: 2020.02.25
12:24:04 +01'00'

