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Oggetto: Richiesta di avvalersi della notifica per pubblici proclami.

Ecc.mo Ufficio

Con la presente,  il  sig.  Venticinque Fabrizio (cod.fisc.  VNTFRZ92P15G596C) nato a 

Piedimonte Matese (CE) il 15.09.1992 residente in Isernia (IS) alla via Dante Alighieri n.  

22,  rapp,  e  dif,  in  virtù  di  procura  telematica,  dall’Avv.  Francesco  Giojelli  (C.F. 

GJLFNC73B28B715Y) del foro di Santa Maria Capua Vetere (CE), con Studio in S.Maria 

C.V. (CE) alla via G. Bonaparte, 20, pec francesco.giojelli@pec.it

chiede

ai sensi del combinato disposto dell’art.  41, comma 4, c.p.a.,  e dell’art.  49, comma 3, 

c.p.a,  pubblicazione sul sito web del Ministero della Difesa dell'Ordinanza, del ricorso, del  

ricorso per motivi aggiunti e dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell’art. 

52, comma 2, c.p.a per il ricorso pendente innanzi All'On.Le Tribunale Amministrativo Per 

il Lazio Roma R.G. 7298/2021 SEZ. 1 Bis Udienza 07.02.2022. tra 

Sig. Venticinque Fabrizio  (Avv. Francesco Giojelli)         – ricorrente – 

Arma dei Carabinieri, Comando Generale Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa,  

– resistenti – 

e nei  confronti  di  tutti  i  candidati  che hanno partecipato al  concorso per l’ammissione 

<<Concorso,  per  esami,  e  titoli  per  il  reclutamento  di  3.851  Carabinieri  in  ferma  

quadriennale (g.u.r.i. – 4ª serie speciale n. 16 del 25 Febbraio 2020)>>  

– controinteressati –

Ciò  posto,  si  chiede  l’Amministrazione  in  intestazione  voglia  ottemperare  a  quanto 

disposto dal Tar Lazio Roma sez. I bis con l’ordinanza 12287/2021 Reg. Prov. Coll. del 

24.11.2021, con la  quale  è stata autorizzata,  nel  termine perentorio  di  45 giorni  dalla 

comunicazione e/o notificazione del provvedimento, la notificazione a mezzo di pubblici 

proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero della Difesa degli  allegati qui di  

seguito:

- Ordinanza  Tar Lazio Roma sez. I bis 12287/2021  del 24.11.2021

 Ricorso con richiesta di notifica per pubblici proclami

 Ricorso per motivi aggiunti con richiesta di notifica per pubblici proclami

- Graduatorie di merito valide come elenco controinteressati

Studio dell’Avv. Francesco Giojelli
Diritto Amministrativo e Scienze  dell’Amministrazione

Via G. Bonaparte, 20 81055 S. Maria Capua Vetere (CE) ,
 tel. 0823 378740 /cell.339 5859264

E.Mail: fgiojel@gmail.com



Si segnala  l’assoluta  urgenza  di  procedere alla  pubblicazione,  stante  la  fissazione da 

parte del TAR adito di un termine perentorio di 45 giorni, decorrente dalla comunicazione 

e/o dalla notificazione dell’ordinanza (avvenuta in data 24.11.2021), per provvedere alla 

notifica  a  mezzo  pubblici  proclami  al  fine  di  evitare  le  conseguenze  processuali  che 

deriverebbero dall’inosservanza del termine.

Si chiede, infine, l’invio all’indirizzo PEC del sottoscritto Avv. Francesco Giojelli

(francesco.giojelli@pec.it),  di  una  comunicazione  recante  l’attestazione  e  la  data  di 

avvenuta pubblicazione dei documenti su indicati, sul sito del Ministero della Difesa, al fine 

di provvedere al  deposito presso il  TAR Lazio,  Roma sez.  I  bis della documentazione 

comprovante il completamento delle prescritte formalità di notificazione, entro il termine 7 

giorni dalla pubblicazione medesima.

SI  AUTORIZZA CON LA PRESENTE LA PUBBLICAZIONE DEI  DATI  SENSIBILI  DA 

PARTE DEL MIO ASSISTITO

Roma, lì                   (Avv.Francesco Giojelli)
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