
 

STUDIO LEGALE 

A V V . G R A Z I A G R I N G E R I 

Via Caldara Polidoro n. 4 is. 245 - 98122 Messina tel. 

090/712113 - fax 090/9582116 

pec:avvgraziagringeri@puntopec.it 

c/o Avv. Stefano Radicioni 

Via Anastasio II, n. 416 

00165 ROMA 

 

 

 

         Spett.le Ministero della Difesa- Ufficio Attività Concorsuali 

                                                                  Pec: persomil@postacert.difesa.it 

                                                                   

                                                                   Spett.le Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

                                                                   Pec: carabinieri@pec.carabinieri.it 

 

                                                                    Spett.le Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

  Ufficio Stampa 

                                                                     Pec: crm40007@pec.carabinieri.it 

 

                                                           Spett.le Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

                                                                   Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 

                        Ufficio concorsi e contenzioso 

                                      Pec: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it 

 

 

 

Oggetto: richiesta di notifica per pubblici proclami sul sito web istituzionale del Ministero della 

Difesa (www.difesa.it) , nonché sul sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it), 

in esecuzione dell’ordinanza n. 3168/2020 del TAR Lazio-Roma, Sezione I Bis, emessa su ricorso di 

cui al n. 11260/2019 R.G. 

 

La sottoscritta Avv. Grazia Gringeri (C.F. GRN GRZ 66M53 F158P), pec 

avvgraziagringeri@puntopec.it, fax 090.9582116, difensore del Sig. Mignemi Giovanni, nato a 

Catania il 09/08/1996, ivi residente in via Dittaino n. 47 (cod. fisc. MGNGNN96MO9C351H) in virtù 

dell’ordinanza del 04.03.2020 n. 3168/2020, pubblicata il 11.03.2020, del T.A.R. Lazio-Roma, Sez. 

I Bis, emessa su ricorso di cui al n.  11260/2019 R.G. 

CHIEDE 

Che gli atti di seguito specificati, che si allegano alla presente richiesta, vengano pubblicati sul sito 

web di Codeste Spett.li Amministrazioni, nel rispetto dei termini di cui all’ordinanza (15 giorni dalla 

presente comunicazione):  

mailto:cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it


- Avviso di notifica per pubblici proclami contenente un sunto del ricorso incardinato dinanzi al TAR 

Lazio-Roma, Sez. I Bis N. R.G. 11260/2019 e dei Motivi aggiunti; 

- Ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sez. I Bis n. 3168/2020 del 04 marzo 2020 pubblicata il 

11.03.2020; 

- Graduatorie Finali di Merito del concorso, contenenti elenco dei controinteressati destinatari della 

notifica per pubblici proclami e precisamente: graduatoria-civili 1, graduatoria-bilinguisti, 

graduatoria-vfp 

CHIEDE 

Inoltre il rilascio di attestazione di avvenuta pubblicazione nel sito della documentazione di cui sopra 

con specificazione della data di pubblicazione da inoltrare al seguente indirizzo pec 

avvgraziagringeri@puntopec.it 

ATTESTO E DICHIARO 

Ai sensi della vigente normativa che l’originale informatico dell’ordinanza collegiale n. 3168/2020 

pubblicata il 11.03.2020, qui allegata, è stata estratta dal fascicolo informatico rubricato al n. RG 

11260/2019 del TAR Lazio – Roma e che gli originali informatici delle graduatorie finali di merito 

del Concorso sono stati estratti dal sito web istituzionale www.carabinieri.it 

Messina, 17 marzo 2019 

                                                                                                                  Avv. Grazia Gringeri 
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