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ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI 

 
 

In ottemperanza della ordinanza del T.A.R. Lazio, sede di Roma- Sez. I Bis n. 

06103/2020, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 15923/2019. 

 
I Sottoscritti Avv.ti Gianmassimiliano Leo (LEOGMS73E01F912S) ed Anna Botta 

(BTTNNA67R44H703K) - pec avvocatoleo@pec.it - fax 0815183430, difensori del Sig. 

L.E., in esecuzione dell’ordinanza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. I Bis n. 06103/2020, 

resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 15923/2019. 

AVVISANO CHE 

Con ricorso proposto avverso il Ministero della Difesa ed altri, incardinato innanzi al TAR 

Lazio, sede di Roma (numero di ruolo generale 15923/2019), è stato chiesto l’annullamento, 

previa sospensione cautelare, dei seguenti atti: 

a) del giudizio emesso dalla Commissione Medica per  gli accertamenti psico – fisici presso 

il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, notificato il 02.10.2019 con il quale il 

ricorrente è stato riconosciuto “ inidoneo”, perché affetto da “Melanoma in situ trattato 

chirurgicamente  (LETTERA G PUNTO 1)”; 

b) del Bando pubblicato nella G.U.R.I. 4^ Serie Speciale n. 23 del 22.03.2019 relativo al 

Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma 

quadriennale; 

c) dei verbali della Commissione per gli accertamenti sanitari relativi alla procedura selettiva 

de qua; 

d) delle norme tecniche approvate con determinazione del Direttore  del Centro Nazionale di 

Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri prot. n. 29/7-2-4 CC del 01.06.2019; 

e) della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono 

causa di non idoneità al servizio militare ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei 

soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonché del d.P.R. n. 207/2015; 

f) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso lesivo degli 

interessi del ricorrente, ivi compresi tutti gli atti di valutazione del ricorrente compiuti dalla 

Commissione in esito alla verifica del 02.10.2019. 
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Con ricorso per motivi aggiunti è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione 

dell’efficacia, dei seguenti provvedimenti: 

g) del decreto del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 26/6-8-1 CC del 

29.11.2019, pubblicato il 3.12.2019, di approvazione delle graduatorie finali di merito del 

concorso per titoli ed esami per il reclutamento, per il 2019, di 3700 allevi carabinieri in 

ferma quadriennale; h) della graduatoria finale di merito allegata al predetto decreto, per la 

parte di interesse del ricorrente, relativa al reclutamento di 1139 posti riservati ai soggetti 

che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; i) per quanto occorra, del verbale 

della Commissione esaminatrice, n. 141 del 25.11.2019 (conosciuto solo negli estremi). 

                                                                      *** *** *** 

In esito alla camera di consiglio dello scorso 03 Giugno 2020, il T.A.R. adito, con ordinanza 

n. 06103/2020, ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami. 

In adempimento alla predetta ordinanza, codesta difesa avvisa che: 

- L’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è il T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. I 

Bis; 

- Il N.R.G. del procedimento è 15923/2019; 

- con ordinanza n. 06103/2020 il T.A.R. adito ha autorizzato parte ricorrente a provvedere 

all’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami da effettuarsi sul 

sito internet della resistente; 

- si riporta, in allegato, separatamente a codesto avviso, il testo integrale del ricorso 

introduttivo del giudizio e del ricorso per motivi aggiunti, copia dell’ordinanza n. 06103/2020 

emessa dal T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. I Bis e copia della graduatoria di merito del 

concorso, per esami e per titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma 

quadriennale, riguardante i posti di cui all’articolo 1, lettera b, del bando, dalla quale è 

possibile identificare i nominativi dei controinteressati. 

 
TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE 

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della Sezione I 

bis del TAR Lazio, del 08 Giugno  2020 n. 06103, al fine di conseguire la conoscenza 

legale del ricorso da parte dei controinteressati. 
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Si precisa che gli effettivi controinteressati sono i candidati che si sono collocati dalla 

posizione numero uno (1) ricoperta dal candidato Giordano Arsenio nato il 26 Luglio 

1994, alla posizione numero duemilacentoottantacinque (2185) ricoperta dal candidato 

De Salvatore Riccardo nato il 15 Marzo 2000, della graduatoria di merito del concorso, 

per esami e per titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4° serie speciale n. 23 del 22 

marzo 2019, riguardante i posti di cui all’articolo 1, lettera a, del bando, adottata in data 22 

novembre 2019 e resa nota mediante pubblicazione sul sito dell’Arma dei Carabinieri in data 

2 dicembre 2019 che si allega separatamente al presente avviso. 

Siano, lì 21.07.2020 

Avv. Gianmassimiliano Leo      Avv. Anna Botta 

 

 


	ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
	AVVISANO CHE
	TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE

