
Spett. 

Ministero della Difesa in pers. del Ministro p. t. 

Direzione Generale PERSOMIL 

a mezzo pec persomil@postacert.difesa.it 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

in persona del leg. rappr. p. t. 

a mezzo pec crm34927@pe.carabinieri.it 

crm34920@pe.carabinieri.it 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 

in persona del leg. rappr. p. t. 

a mezzo pec crm34927@pec.carabinieri.it 

Crm34920@peccarabinieri.it 

Ministero della Difesa in pers. del Ministro p. t. 

dom. ex lege c/o l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma 

via dei Portoghesi n. 12 

a meszzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 

in pers. del leg. rappr. p. t. 

dom. ex lege c/o l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma 

via dei Portoghesi n. 12 

a mezzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it   

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI  

tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero della Difesa e dell’Arma dei Carabinieri, 
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in esecuzione dell’ordinanza n. 1256/2021 Reg. Provv. Coll. del TAR Lazio Roma sezione I bis 

nell’ambito del giudizio R.G. n. 13047/2019 contenente una sintesi dei motivi del ricorso e 

dell’atto per motivi aggiunti 

Il sig. Ivan Mangiameli nato a Lentini il 09.11.1996 residente a Carlentini via Claudio Tolomeo n. 19 

C. F. MNG VNI 96S09 E532Y, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Sapienza del Foro di 

Catania C. F. SPN GNN 57H20 A028S pec giovanni.sapienza@pec.ordineavvocaticatania.it fax 

095893050 e Giuseppe Vaccaro del Foro di Roma C. F. VCC GPP 64A29 C351U 

pecgiuseppevaccaro@ordineavvocatiroma.org  fax 063222010, con procura in calce al ricorso, 

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo procuratore in Roma via Tacito 90, 

PREMESSO 

Il T.A.R. Lazio Roma sezione I bis con ordinanza n. 1256/2021 pubblicata il 01.02.2021, licenziata 

nell’ambito del giudizio R.G. n. 13047/2021, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei 

confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti al bando 

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

pubblicato sulla G.U.R.I. 4° serie speciale del 22.03.2019. 

Con la suddetta ordinanza il T.A.R. Lazio Roma sezione I bis ha autorizzato l’esecuzione della 

disposta integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale 

di merito, attraverso la notifica per pubblici proclami tramite inserzione sul sito internet 

dell’Amministrazione, dell’Autorità Giudiziaria adita, del numero di RG, di un sintesi dei motivi del 

ricorso principale e dell’atto per motivi aggiunti e degli estremi dei provvedimenti impugnati. 

Pertanto si rappresenta quanto segue: 

1) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del 

ricorso: T.A.R. Lazio Roma sezione I bis, R.G. n. 13047/2019; 
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2) Ricorrente: sig. Ivan Mangiameli nato a Lentini il 09.11.1996 residente a Carlentini via 

Claudio Tolomeo n. 19 C. F. MNG VNI 96S09 E532Y; 

3) Resistente: Ministero della Difesa, in persona del Ministro “pro tempore”, Comando 

Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 

Commissione per gli accertamenti psico-fisici, in persona del legale rappresentante “pro 

tempore”; 

4) Controinteressati: sig. … omissis …, nonché tutti i nominativi contenuti nella graduatoria di 

merito lettera “A” del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi 

carabinieri in ferma quadriennale pubblicato sulla G.U.R.I. 4° serie speciale del 22.03.2019, 

come da elenco nominativo contenuto nell’allegato n.4; 

5) Provvedimenti impugnati con il ricorso: a) nota provvedimento datata 22.07.2019 notificata 

in pari data, promanante dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Centro Nazionale 

di Selezione e Reclutamento Commissione per gli accertamenti psico-fisici, con la quale 

“Valutate – le risultanze degli accertamenti psicofisici a cui è stato sottoposto il concorrente 

Mangiameli Ivan … Considerato che ha un profilo sanitario non compatibile con quello 

previsto, in quanto ha riportato … omissis …; giudica lo stesso: inidoneo” al concorso per il 

reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale; b) bando di concorso, per 

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

sulla G.U.R.I. 4° serie speciale del 22.03.2019, nella parte in cui all’art. 10 comma 4 prevede 

che: “Gli accertamenti psico-fisici verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario 

minimo valutato in base alla Direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati 

idonei al servizio militare di cui al DM 04/06/2014: … apparato locomotore inferiore (LI) 2; 

c) ogni altro atto precedente e susseguente e comunque collegato con i provvedimenti 

impugnati, ed in particolare la “determinazione del Direttore del Centro Nazionale di 

Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri n. 29/7-2-4 CC datata 1 giugno 2019”, 



di contenuto sconosciuto, menzionata in seno all’atto sopra descritto, con la quale sono state 

approvate “le norme tecniche”; 

6) Provvedimenti impugnati con i “Motivi Aggiunti”: a1) decreto prot. n. 29/6-8-1 CC datato 

29.11.2019, promanante dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Centro Nazionale 

di Selezione e Reclutamento, con il quale “sono approvate le graduatorie finali di merito di 

cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019, della Commissione esaminatrice, che 

costituiscono parte integrante del presente decreto”, ed in particolare la “graduatoria redatta 

ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a) del bando di concorso” per esami e titoli, per il 

reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato sulla G.U.R.I. 4° 

serie speciale del 22.03.2019, nella parte in cui non è stato dichiarato vincitore il sig. Ivan 

Mangiameli, il quale se avesse conseguito l’idoneità attitudinale in sede di visita medica 

riguardante gli accertamenti psico fisici, avrebbe avuto diritto perlomeno al punteggio di 

82,00, considerando soltanto punti 80 conseguiti nella prova scritta, almeno punti 1 nelle 

prove fisiche e punti 1 quali titoli, con il conseguente collocamento nella graduatoria 

quantomeno al posto n. 589; b1) ogni altro atto precedente, giù censurato in seno al ricorso 

iscritto al n. 13047/2019 R.G., e susseguente o comunque collegato con i provvedimenti 

impugnati; 

7) Sintesi del ricorso e dell’atto per “Motivi aggiunti” e delle vicende del giudizio sino 

all’attualità: 

Il sig. Ivan Mangiameli, titolare di diploma di istruzione secondaria superiore e precisamente 

Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali, possedendo i requisiti 

richiesti, presentava in data 02.04.2019 domanda per la partecipazione al concorso, per esami e titoli, 

per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, e specificatamente a n. 2529 

allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai sensi dell’art. 703 del D.Lgs. n. 66 del 

15.03.2010, ai volontari in ferma prefissata di un anno e ai volontari in ferma prefissata quadriennale 

in servizio, pubblicato sulla G.U.R.I. 4° serie speciale del 22.03.2019. 



Indi, sosteneva e superava la prova scritta di selezione e le prove di efficienza fisica di cui all’art. 5 

del bando concorsuale sopra descritto. 

Inaspettatamente, in data 22.07.2019 in sede di visita medica riguardante gli accertamenti psico fisici, 

il deducente veniva giudicato non idoneo al concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri 

in ferma quadriennale,  “Considerato che ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, 

in quanto … omissis … °”. Patologia in realtà inesistente, come peraltro risulta dalla documentazione 

medica promanante da Strutture Sanitarie Pubbliche, nonché da idonea relazione medico legale, e da 

altra P. A., la Quale precedentemente in sede di visita medica relativa agli accertamenti psico fisici 

sanitari per l’arruolamento quale volontario in ferma prefissata nell’Esercito aveva dichiarato idoneo 

il sig. Ivan Mangiameli. 

Avverso il superiore atto, marcatamente illegittimo nonché gravemente pregiudizievole dei diritti e 

degli interessi legittimi del sig. Ivan Mangiameli, il quale conseguendo l’idoneità psico fisica ed 

eventualmente successivamente l’idoneità attitudinale, anche in forza dei titoli posseduti, avrebbe 

ottenuto l’immissione e l’inquadramento quale allievo carabiniere in ferma quadriennale, è stato 

proposto nei termini ricorso al Tar Lazio Roma, notificato il 16.10.2019. 

Il TAR Lazio Roma, in sede di trattazione dell’istanza cautelare, con ordinanza n. 13860/2019: 

“Ritenuto di dover sospendere, nelle more, gli atti impugnati ai fini dell’ammissione con riserva del 

ricorrente alle successive prove selettive del concorso, ove non ancora concluse”, ha accolto la 

domanda cautelare ed ha disposto una verificazione “intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, 

e previa acquisizione della documentazione medica di parte e degli esami effettuati in sede 

concorsuale, la sussistenza o meno del difetto in questione”. 

Successivamente, il deducente ha proposto “Motivi Aggiunti” notificati anche al controinteressato 

sig. … omissis …, chiedendo l’annullamento del decreto prot. n. 29/6-8-1 CC datato 29.11.2019, 

promanante dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Centro Nazionale di Selezione e 

Reclutamento, con il quale “sono approvate le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 141 del 



25 novembre 2019, della Commissione esaminatrice, che costituiscono parte integrante del presente 

decreto”, ed in particolare la “graduatoria redatta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a) del bando 

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

pubblicato sulla G.U.R.I. 4° serie speciale del 22.03.2019, nella parte in cui non è stato dichiarato 

vincitore il sig. Ivan Mangiameli, il quale se avesse conseguito l’idoneità attitudinale in sede di visita 

medica riguardante gli accertamenti psico fisici, avrebbe avuto diritto perlomeno al punteggio di 

82,00, considerando soltanto punti 80 conseguiti nella prova scritta, almeno punti 1 nelle prove fisiche 

e punti 1 quali titoli, con il conseguente collocamento nella graduatoria quantomeno al posto n. 589”. 

I “Motivi Aggiunti” sono stati notificati alle PP. AA. resistenti il 27.01.2020, ed in pari data al 

controinteressato sig.  … omissis … 

Indi, il TAR Lazio con ordinanza n. 4014/2020, pubblicata il 25.05.2020, ha stabilito “l’ammissione 

del ricorrente alla prova attitudinale del concorso de quo”, costituente l’ultima fase della selezione. 

Di poi, la Commissione per gli accertamenti attitudinali in data 11.11.2020 a conclusione del 

colloquio collegiale di verifica ha espresso nei confronti del sig. Ivan Mangiameli “il seguente 

giudizio di sintesi: “Idoneo con riserva”, stante la pendenza del giudizio innanzi al TAR Lazio Roma. 

In ultimo, il T.A.R. Lazio Roma sezione I bis con Ordinanza n. 1256/2021 pubblicata il 01.02.2021, 

ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria 

finale di merito dei candidati, adottata nell’ambito del bando di concorso, per esami e titoli, per il 

reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato sulla G.U.R.I. 4° serie 

speciale del 22.03.2019, ed ha rinviato la causa, per la trattazione del ricorso nel merito, alla pubblica 

udienza del 13.10.2021; 

8) Indicazione dei controinteressati: L’elenco dei nominativi dei controinteressati è quello 

contenuto nella graduatoria finale di merito “lettera A” di cui al bando di concorso per esami 

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



G.U.R.I. 4° serie speciale del 22.03.2019, costituente parte integrante del presente avviso, ed 

allegato al n. 4; 

9) Modalità di conoscenza degli atti del procedimento giurisdizionale: lo svolgimento del 

processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it, nella sezione attività 

giurisdizionale, Tribunali Amministrativi Regionali, Lazio – Roma, inserendo il numero di 

registro generale del ricorso (R.G. n. 13047/2019), nella sezione “Udienze e Ricerche” 

10) Pubblicazione del presente atto: La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione 

dell’ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 01.02.2021, n. 1256/2021, 

al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati. 

Si allegano e costituiscono parte integrante del presente avviso: 1) Copia dell’ordinanza del Tar 

Lazio Roma Sezione Prima Bis n. 1256/2021 del 01.02.2021; 2) copia del ricorso introduttivo; 

3) copia dei motivi aggiunti; 4) copia della graduatoria “lettera A” datata 22.11.2019; 5) decreto 

approvazione della graduatoria. 

Si invitano i destinatari del presente avviso in conformità ed esecuzione dell’ordinanza della Sezione 

Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 01.02.2021, n. 1256/2021, ad adempiere nei termini indicati nel 

medesimo provvedimento, e a rilasciare alla parte ricorrente, mediante invio alla pec del sottoscritto 

difensorei giovanni.sapienza@pec.ordineavvocaticatania.it, l’attestato/prova documentale, che il 

ricorrente è tenuto a depositare entro giorni 15 (quindici), nel quale si confermi l’avvenuta 

pubblicazione sul sito degli atti sopra indicati. 

Si rappresenta come gli atti ed i documenti allegati, di cui si chiede la pubblicazione, sono firmati 

digitalmente e la firma apposta sul presente atto di cui ne fanno parte integrante, ne ribadisce la 

conformità al singolo documento da cui sono stati tratti. 

Catania Roma lì 15.02.2021 

Avv. Giovanni Sapienza                                                                                     
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