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COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
UFFICIO STAMPA
VIALE ROMANIA N. 45
00197 ROMA
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redazioneweb@carabinieri.it

E P.C.

SPETT.LE COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI
CARABINIERI
CENTRO NAZIONALE SELEZIONE E RECLUTAMENTO
UFFICIO CONCORSI E CONTENZIOSO
VIALE ROMANIA N. 45
00197 ROMA
PEC: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it

COMUNICAZIONE INVIATA A MEZZO PEC AI SEGUENTI INDIRIZZI:
- crm40007@pec.carabinieri.it
-redazioneweb@carabinieri.it
- cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it
OGGETTO: Notificazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 c.p.a. a mezzo di
pubblici proclami in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 1823/2020 del TAR Lazio
– Roma, Sez. I Bis emessa nel giudizio R.G. n. 14393/2019.

Il

sottoscritto

Avv.

Claudia

Caradonna

(C.F.

CRDCLD83H61H700E,

avv.claudiacaradonna@pec.it, fax 0916251857), nella qualità di difensore della Sig.ra
Orlandi

Melany

nata

a

Tivoli

(RM)

il

13

febbraio

1994

(C.F.

RLNMNY94B53L182A) e residente a Guidonia Montecelio (RM) in via Forlì n. 16,
in base all’autorizzazione di cui all’ordinanza dell’11 febbraio 2020 n. 1823 del
T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I Bis, emessa su ricorso di cui al R.G. n. 14393/2019
CHIEDE
di pubblicare sul sito web di Codesto Spett.le Comando dell’Arma dei Carabinieri,
entro e non oltre il prossimo 27 febbraio 2020 – e da permanere fino all’esito del
giudizio – i seguenti atti che si allegano alla presente:
- Avviso di notifica per pubblici proclami contenente un sunto del ricorso
incardinato al T.A.R. Lazio R.G. n. 14393/2019 (con le relative conclusioni) e dei
motivi aggiunti (con le relative conclusioni);
- Ordinanza del Tar Lazio – Roma, Sez. I Bis n. 1823/2020;
- Graduatorie finali di merito del concorso, contenenti elenco nominativo dei
controinteressati destinatari della notifica per pubblici proclami.

CHIEDE
Inoltre il rilascio di attestazione di avvenuta pubblicazione sul sito internet
dell’Amministrazione della documentazione di cui sopra con specificazione della data
di pubblicazione da inoltrare al seguente indirizzo pec: avv.claudiacaradonna@pec.it,
entro e non oltre il prossimo 27 febbraio 2020 in modo da poter procedere al
tempestivo deposito presso il T.A.R. Lazio, sede di Roma entro i termini perentori di
cui alla Ordinanza n. 1823/2020.
Palermo, 17 febbraio 2020
Avv. Claudia Caradonna

