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AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI TRAMITE 

PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELL’ARMA DEI CARABINIERI IN 

ESECUZIONE DELL’ORDINANZA 3206/2020 REG. PROVV. COLL DEL TAR 

LAZIO ROMA SEZ. 1 BIS NELL’AMBITO DEL GIUDIZIO 13530/2019 R. RIC. 

Il sottoscritto Avv. Marta Mangeli (MNGMRT78E58E506T) pec 

avvmangelimarta@pc.giuffre.it, quale difensore della sig.ra FEDERICA MEOLA 

(MLEFRC95A53H892C) nel giudizio dallo stessa proposto e pendente innanzi al 

TAR LAZIO ROMA SEZ. 1 BIS, R. RIC. 13530/2019, 

contro il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante 

p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato 

e nei confronti di : 

Allievo Carabiniere Squadrito Angelo, nato il 18.11.1993,  contro interessato, già 

evocato in giudizio; 

Allievo Carabiniere Santoriello Mirko, nato il 06.06.1996, contro interessato, già 

evocato in giudizio;  

nonché di tutti coloro utilmente classificati nella graduatoria di merito relativa al 

Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 3700 Allievi Carabinieri in ferma 

quadriennale, art. 1 lett. a) del bando, indetto nella GU 4 SS n. 23 del 22.03.2019 

precisa quanto segue: 

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il n.r.g. del ricorso: 

Tar Lazio Roma sezione 1 bis R. Ric. 13530/2019. 

2) Ricorrente:  Meola Federica 

3) Amministrazione intimata: Comando Generale Arma dei Carabinieri in 

persona del Comandante pt, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale 

dello Stato. 

4) Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso e con i successivi 

motivi aggiunti: annullamento previa sospensione dell’efficacia del 

provvedimento datato 11.09.2019 con il quale è stata decretata la non idoneità 

della ricorrente agli accertamenti psico fisici e, per effetto del quale la medesima è 

stata esclusa dal Concorso in oggetto nonché della presupposta cartella per la 

valutazione psico fisica della ricorrente nonché della graduatoria finale di merito, 

adottata con decreto 29/6 8 1 CC del 29.11.2019, in riferimento ai posti messi a 
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concorso di cui all’art. 1 lett. a) del bando , successivamente pubblicata, nella 

parte in cui non contempla nel novero dei vincitori l’odierna ricorrente, nonchè 

ancora di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ancorché non 

cogniti, atti tutti comunque lesivi dell’interesse della ricorrente. 

5) Sunto del ricorso e dei successivi motivi aggiunti: la sig.ra Meola, 

concorrente nel concorso in epigrafe per i posti di cui all’art. 1 lett. a) del bando 

impugnava i provvedimenti sopra indicati adducendo censure di Violazione di 

Legge ovvero violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i. Motivazione 

errata e/o erronea e/o carente. Eccesso di potere per giudizio espresso in 

assenza dei presupposti. Travisamento del fatto. Violazione del principio 

di trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione del principio di buon 

andamento dell'azione amministrativa. Violazione dei principi presidianti 

lo svolgimento dei pubblici concorsi. Violazione di legge ovvero violazione 

delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti fisici 

nell’ambito del Concorso in oggetto. 

Nello specifico, ella, ritenendo ingiusto il provvedimento di non idoneità psico 

fisica 3 AV EM, adottato nei suoi confronti dalla Commissione per gli 

accertamenti sanitari, lo confutava articolando le predette censure di legittimità. 

Vieppiù, il giudizio di non idoneità  adottato dalla Commissione appariva illogico, 

manifestamente contraddittorio ed evidentemente errato se rapportato agli esiti di 

ulteriori accertamenti effettuati dalla concorrente nella immediatezza 

dell’esclusione presso struttura sanitaria pubblica. Con successivi motivi aggiunti, 

la sig.ra Meola estendeva l’impugnazione alla graduatoria finale di merito 

dell’anzidetto Concorso, nella parte in cui non la contemplava tra i vincitori, 

denunciandone l’illegittimità derivante dalle illegittimità riguardanti il presupposto 

provvedimento di esclusione per motivi psico fisici. 

6) Conclusioni del ricorso originario e dei successivi motivi aggiunti: la 

ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti e 

conseguentemente per l’annullamento dei provvedimenti impugnati con ogni 

consequenziale effetto, previa concessione di opportuna misura cautelare, previa 

se del caso disposizione di verificazione, al contempo instando per la 

riammissione a concorso. Vinte le spese di lite. 

7) Sunto delle vicende del giudizio fino all’attualità: con decreto cautelare del 

09.11.2019 il Presidente della sezione prima bis del TAR LAZIO Roma 
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disponeva verificazione al contempo consentendo alla ricorrente di essere 

ammessa con riserva al prosieguo delle prove selettive. La verificazione si 

concludeva con l’accertamento dell’idoneità psico fisica della ricorrente che, 

dunque, veniva riammessa al Concorso per sostenere la fase degli accertamenti 

attitudinali, in esito ai quali otteneva il giudizio di idoneità. 

All’udienza del 04 marzo 2020, il TAR con l’ordinanza 3206/2020 ordinava 

l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati risultati 

idonei in esito alla pubblicazione della graduatoria finale di merito di cui all’art. 1 

lett. a) del bando, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante 

pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione, rinviando indi all’udienza in 

camera di consiglio del 17 giugno 2020. 

8) Indicazione dei contro interessati: si notifichino i su riportati atti a tutti i 

soggetti inclusi nella graduatoria finale di merito, adottata con decreto del  

29.11.2019, con riferimento alla lettera a) del bando di concorso, che costituisce 

allegato del presento atto. 

9) Modalità di conoscenza degli atti del procedimento innanzi al Tar: lo 

svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito internet 

www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di RG 

13530/2019 nella seconda sottosezione “Ricerca Ricorsi” rintracciabile all’interno 

della sezione “ Lazio Roma” della sezione “TAR”; 

10) Pubblicazione del presente atto: il presente avviso, pubblicato in esecuzione 

dell’ordinanza collegiale del Tar Lazio Roma sez. 1 bis REG PROVV COLL 

3206/2020 nel ricorso R. RIC. 13530/2019, è valevole quale strumento di 

notifica per pubblici proclami nei confronti dei contro interessati indicati nella 

graduatoria da considerarsi parte integrante del presente avviso. Copia integrale 

del ricorso e dei motivi aggiunti e di tutta la documentazione è depositata presso 

il TAR LAZIO ROMA SEZ. 1 BIS. 

Si allegano e costituiscono parte integrante del presente avviso: 

- Ordinanza collegiale del Tar Lazio Roma sez. 1 bis REG PROVV COLL 3206/2020 

pubblicata l’11.03.2020. 

- Ricorso; 

- Motivi aggiunti; 

- Graduatoria finale di merito Lettera A; 

- Graduatoria finale di merito Lettera B: 
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- Graduatoria finale di merito Lettera C;  

- Istanza di notificazione a mezzo di pubblici proclami; 

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

Prima Bis del TAR Lazio, Roma, 3206/2020 REG. PROVV. COLL. dell’11.03.2020 al 

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

Con osservanza 

Ancona il 17.03.2020 

Avv. Marta Mangeli 
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