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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. 1230/2020, resa 

sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 11864/2019. 

 

I Sottoscritti avv.ti Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; fax n. 091 7722955; 

francescoleone@pec.it), Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; fax: 091 7722955; pec: 

simona.fell@pec.it) e Raimonda Riolo (C.F. RLIRND88P46A089B; raimonda.riolo@pec.it, tel 

00917794561; fax 0917722955) difensori del Sig. G.V., in esecuzione dell’ordinanza del T.A.R. 

Lazio, sede di Roma, Sez. I Bis n. 1230/2020, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 

11864/2019. 

AVVISANO CHE 

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

sede di Roma (numero di ruolo generale 11864/2019), è stato chiesto l’annullamento, previa 

sospensione cautelare, dei seguenti atti:  

- del provvedimento n. 363622/3-7 SEL di prot. del Comando Generale dell’Arma deI Carabinieri- 

Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, notificato in data 27 giugno 2019 con il quale è stato 

formalizzato il giudizio definitivo di inidoneità attitudinale con conseguente esclusione del ricorrente 

dal «concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma 

quadriennale pubblicato sulla G.U.R.I- 4° SERIE SPECIALE N. 23 DEL 22 MARZO 2019»; 

 -della relazione psicologica sul conto del ricorrente redatta dall’Ufficiale Psicologo in data 26 giugno 

2019 prot. n. 363622/3-4 SEL e conosciuta dal ricorrente solo in esito ad apposita istanza di accesso 

agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 25 luglio 2019; 

-della scheda di valutazione attitudinale dell’Ufficiale Perito selettore redatta sul ricorrente in data 27 

giugno 2019 prot. n. 363622/3-5 SEL e conosciuta dal ricorrente solo in esito ad apposita istanza di 

accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 25 luglio 2019; 
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-del verbale del 27 giugno 2019 prot. n. 363622/3-6 SEL con il quale la commissione attitudinale è 

pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale del ricorrente, e conosciuta dal ricorrente 

solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 25 luglio 2019; 

-dell’art 11 del bando di concorso con il quale è stata indetta la procedura concorsuale «per il 

reclutamento di 3.700 Allievi Carabiniere in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato 

sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019» che disciplina gli accertamenti attitudinali 

del concorso, nella parte in cui prevede che «il giudizio di idoneità o di inidoneità, riportato al termine 

degli accertamenti attitudinali, è definitivo e sarà comunicato per iscritto agli interessati. Pertanto, 

i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali e saranno 

esclusi da concorso»; 

-delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico per 

titoli ed esami «per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabiniere in ferma quadriennale, datato 15 

marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019» pubblicate sul sito 

istituzionale dell’Amministrazione resistente nell’apposita pagina web dedicata alla selezione 

concorsuale; 

- dell’allegato A alle citate norme tecniche contenente il profilo attitudinale previsto per gli aspiranti 

Carabinieri nella parte in cui prevede «I concorrenti giudicati “Inidonei” saranno esclusi dal 

concorso così come previsto dal bando»;  

- del bando con cui è stato indetto il concorso «per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabiniere in 

ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 

marzo 2019»; 

- della graduatoria finale di merito del concorso, ad oggi non ancora formata né pubblicata, nella parte 

in cui non è presente il nominativo dell’odierno ricorrente; 

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale; 

Con ricorso per motivi aggiunti è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei 

seguenti provvedimenti: 

-del provv. N. 29/6-8-1 CC di prot., adottato in data 29 novembre 2019 e pubblicato sul sito dell’Arma 

dei Carabinieri il successivo 2 dicembre recante il decreto di approvazione delle graduatorie finali di 

merito del concorso, per esami e per titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma 
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quadriennale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4° serie speciale n. 23 

del 22 marzo 2019, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente; 

-della graduatoria di merito del concorso, per esami e per titoli, per il reclutamento di 3700 allievi 

carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato 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, nella parte in cui non è presente il nominativo dell’odierno 

ricorrente; 

NONCHE’ PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA EX ART. 114, CO. 4, LETT. C), C.P.A., 

OVVERO PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA  

- del verbale delle operazioni di riesame svolte in esecuzione dell’ordinanza del T.A.R. per il Lazio, 

Sezione Prima Bis, n.7284/2019, pubblicata il 9/11/2019, predisposto dalla Commissione per il 

riesame dei requisiti attitudinali del concorso, per esami e per titoli, per il reclutamento di 3700 allievi 

carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4° 

serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019, conosciuto dal ricorrente solo in data 6 dicembre 2019, 

momento in cui è stato depositato in giudizio dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri- 

CNSR, nella parte in cui dichiara la non idoneità del ricorrente; 

 

*** *** *** 

In esito alla camera di consiglio dello scorso 19 febbraio 2020, il T.A.R. adito, con ordinanza n. 

1230/2020 comunicata agli scriventi in data 27 febbraio 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 11864/2019;  

- con ordinanza n. 1230/2020 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; 
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- 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. 1230/2020 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 a, 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 27 febbraio 2020 n. 1230, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso 

da parte dei controinteressati.  

Si precisa che gli effettivi controinteressati sono i candidati che si sono collocati dalla posizione 

numero uno (1) ricoperta dal candidato Meraviglia Cosimo Mirko,  nato il 22 novembre 1993, 

alla posizione numero  millenovecentoquarantasei (1946)  ricoperta dal candidato Squadrito 

Angelo nato il 18 novembre  1993, 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. 

 

Palermo – Roma, 27 febbraio 2020  

Avv. Francesco Leone     Avv. Simona Fell     Avv. Raimonda Riolo 
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