Studio Legale
Avv. Francesco Allocca
Avv. Maria Di Prisco
Via Annunziata, 49
80049 SOMMA VESUVIANA (NA)
Tel/Fax 081.362.95.78
francesco.allocca@pecavvocatinola.it
Spett.le
MINISTERO DELLA DIFESA
In persona del Ministro p.t.
A mezzo pec: udc@postacert.difesa.it
Oggetto: Adempimento Ordinanza Collegiale del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio – Roma, sez. Prima Bis, n. 12269/2021, pubblicata in
data 29 novembre 2021 – RINNOVAZIONE NOTIFICA PER
PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto avv. Francesco Allocca, in qualità di procuratore costituito del
Sig. CHIACCHIO Umberto Davide , C.F. CHCMRT94B13F839H , nato a
Napoli (NA) il 13.02.1994 e residente in Roma (RM) alla Via Labicana n.
15 Sc.UN Pi. 2, nel ricorso incardinato dinanzi al T.A.R. Lazio - Roma, Sez.
Prima bis, pendente con R.G. 8064/2021,
proposto contro:
Il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Sig. Ministro Legale
Rappresentante pro – tempore rappresentato ope legis dall’Avvocatura
Generale dello Stato;
Il MINISTERO DELLA DIFESA – COMANDO GENERALE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI - , in persona del Sig. Comandante
Generale dell’Arma dei Carabinieri Legale Rappresentante pro – tempore
rappresentato ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;

Il MINISTERO DELLA DIFESA – COMANDO GENERALE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI – CENTRO NAZIONALE DI
SELEZIONE E RECLUTAMENTO – COMMISSIONE PER GLI
ACCERTAMENTI

PSICO-FISICI

-

in

persona

del

Legale

Rappresentante pro – tempore rappresentato ope legis dall’Avvocatura
Generale dello Stato.
PREMESSO CHE
1) Il sig. CHIACCHIO UMBERTO DAVIDE ha adito il T.A.R. Lazio –
Roma, sez. Prima bis, con ricorso incardinato con R.G. 8064/2021, proposto
contro le Amministrazioni meglio indicate in epigrafe, volto ad ottenere:
l’ANNULLAMENTO

PREVIA

SOSPENSIONE

ex

art.

55

cpa

DELL’EFFICACIA del giudizio di inidoneità della commissione per gli
accertamenti

psicofisici presso il Centro Nazionale di Selezione e

Reclutamento;
- Provvedimento N. 364330/2-11 di prot. datato 25.05.2021 , consegnato
per la notifica in pari data, attraverso cui il Sig. Chiacchio Umberto Davide,
con riferimento all’art.10 del bando di Concorso per il reclutamento di 3581
allievi carabinieri in ferma quadriennale (in G.U.R.I. 4^ Serie Speciale n.
176 del 25 febbraio 2020, ed in riferimento alle norme tecniche approvate
con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione er
Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri n. 164/3-8-2019 CC datata 20
ottobre 2020, veniva giudicato INIDONEO agli accertamenti psicofisici per
il concorso per esami e titoli per il reclutamento di 3581 allievi Carabinieri
in ferma quadriennale in quanto: ha riportato il coefficiente 4 nell’apparato
AU poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: PERDITA UDITIVA

BILATERALE ISOLATA > 40 DB SULLE FREQUENZE 6000 E 8000 HZ
(COD.16);
- Del Bando pubblicato nella G.U.R.I. 4^ Serie Speciale n. 176 del 25
febbraio 2020, relativo al Concorso per il reclutamento di 3581 allievi
carabinieri in ferma quadriennale;
- Delle graduatorie relative al Concorso per il reclutamento di 3581 allievi
carabinieri in ferma quadriennale, nonché delle successive modifiche,
rettifiche ed integrazioni , non ancora stilata e da approvarsi al termine della
procedura concorsuale attualmente in itinere;
- Dei verbali della Commissione per gli accertamenti sanitari relativi alla
procedura selettiva de qua;
- Delle norme tecniche approvate con determinazione del Direttore del
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri n.
164/3-8-2019 CC datata 20 ottobre 2020;
- Della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di no idoneità al servizio militare ed i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare
decreto ministeriale 4 giugno 2014;
- Di ogni altro atto presupposto, consequenziale e7o comunque connesso
lesivo degli interessi del ricorrente,
nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a.
dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti e subendi dal
ricorrente ed al pagamento delle relative somme, con interessi e
rivalutazione, come per legge;
dell’Amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno

subito dal ricorrente ordinando l’inserimento dello stesso nella graduatoria
definitiva del concorso in oggetto e la contestuale ammissione in qualità di
allievo alla frequenza del corso di formazione di cui al Bando, nonché ove
occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per
perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione , come
per legge.
2) Il T.A.R. Lazio - Roma, sezione Prima Bis, con Ordinanza Collegiale n.
12269/2021, pubblicata in data 29 novembre 2021, disponeva la
notificazione per pubblici proclami per tutti gli altri candidati inseriti
in graduatoria, sussistendo i presupposti di cui all’art. 41, comma 4, c.p.a.,
provvedendo ad integrare il contraddittorio processuale nei confronti di tutti
i candidati inclusi in graduatoria, mediante pubblicazione sul sito web del
Ministero della Difesa della Ordinanza, del ricorso, dell’atto per motivi
aggiunti e dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell’art. 52,
comma 2, c.p.a.
3) In particolare, il T.A.R. adito disponeva che la notificazione per
pubblici proclami si sarebbe dovuta effettuare sul sito web del Ministero
della Difesa, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla notificazione o
comunicazione in via amministrativa dell’Ordinanza Collegiale n.
12269/2021.
4) A seguito di istanza di notifica per pubblici proclami trasmessa in data
16.12.2021, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento, con Nota prot. n. 364330/4-1-17 –
CONT. DI PROT. CAR20 del 23.12.2021, pervenuta a mezzo p.e.c. in data
28.12.2021, invitava lo scrivente avvocato a procedere “all’oscuramento

delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
delle parti o di persone comunque ivi citate”, a cui il sottoscritto avvocato
ha provveduto.
Tanto premesso, lo scrivente avv. Francesco Allocca, nella qualità e
nell’interesse del proprio assistito Chiacchio Umberto Davide
CHIEDE
che il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., disponga la
pubblicazione, sul proprio sito web istituzionale, non eliminando lo stesso
almeno fino alla pubblicazione della sentenza da parte del T.A.R. Lazio –
Roma, sez. Prima Bis, del seguente annuncio:
“ANNUNCIO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI”
In ottemperanza alla Ordinanza collegiale n. 12269 del 29.11.2021 emessa
dalla Sezione Prima Bis del T.A.R. Lazio - Roma, con la quale è autorizzata
la notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i candidati inseriti in
graduatoria relativa al

“Concorso per il reclutamento di 3581 allievi

carabinieri in ferma quadriennale (in G.U.R.I. 4^ Serie Speciale n. 176 del
25 febbraio 2020, bandito Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il
sig.

CHIACCHIO

Umberto

Davide,

C.F.

CHCMRT94B13F839H,

ricorrente nel giudizio incardinato sub R.G. 8064/2021 contro il Ministero
della Difesa ed altri, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Allocca,
con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, presso la Segreteria della
Sezione Prima Bis del T.A.R. Lazio – Roma, nonché presso il proprio
domicilio digitale (p.e.c. francesco.allocca@pecavvocatinola.it)
NOTIFICA
nei confronti di tutti i candidati inseriti in graduatoria relativa al

“Concorso per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma
quadriennale (in G.U.R.I. 4^ Serie Speciale n. 176 del 25 febbraio):
1) Estratto per sunto del ricorso, integrato da motivi aggiunti, pendente
con R.G. 8064/2021 pendente dinanzi al T.A.R. Lazio - Roma, sezione
Prima Bis, con prossima udienza fissata per la Camera di Consiglio del 7
febbraio

2021,

volto

ad

ottenere

l’ANNULLAMENTO

PREVIA

SOSPENSIONE ex art. 55 cpa DELL’EFFICACIA del giudizio di inidoneità
della commissione per gli accertamenti

psicofisici presso il Centro

Nazionale di Selezione e Reclutamento;
- Provvedimento N. 364330/2-11 di prot. datato 25.05.2021 , consegnato
per la notifica in pari data,

attraverso cui il Sig. Chiacchio Umberto

Davide, con riferimento all’art.10 del bando di Concorso per il
reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale (in G.U.R.I.
4^ Serie Speciale n. 176 del 25 febbraio 2020, ed in riferimento alle norme
tecniche approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale
di Selezione er Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri n. 164/3-8-2019 CC
datata 20 ottobre 2020, veniva giudicato INIDONEO agli accertamenti
psicofisic per il concorso per esami e titoli per il reclutamento di 3581
allievi Carabinieri in ferma quadriennale in quanto: ha riportato il
coefficiente 4 nell’apparato AU poiché gli è stata riscontrata la seguente
diagnosi: PERDITA UDITIVA BILATERALE ISOLATA > 40 DB SULLE
FREQUENZE 6000 E 8000 HZ (COD.16);
- Del Bando pubblicato nella G.U.R.I. 4^ Serie Speciale n. 176 del 25
febbraio 2020, relativo al Concorso per il reclutamento di 3581 allievi
carabinieri in ferma quadriennale;

- Delle graduatorie relative al Concorso per il reclutamento di 3581 allievi
carabinieri in ferma quadriennale, nonché delle successive modifiche,
rettifiche ed integrazioni , non ancora stilata e da approvarsi al termine
della procedura concorsuale attualmente in itinere;
- Dei verbali della Commissione per gli accertamenti sanitari relativi alla
procedura selettiva de qua;
- Delle norme tecniche approvate con determinazione del Direttore del
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri n.
164/3-8-2019 CC datata 20 ottobre 2020;
- Della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di no idoneità al servizio militare ed i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare
decreto ministeriale 4 giugno 2014;
- Di ogni altro atto presupposto, consequenziale e7o comunque connesso
lesivo degli interessi del ricorrente,
nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata al
risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente ed al pagamento delle
relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;
dell’Amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno
subito dal ricorrente ordinando l’inserimento dello stesso nella graduatoria
definitiva del concorso in oggetto e la contestuale ammissione in qualità di
allievo alla frequenza del corso di formazione di cui al Bando, nonché ove
occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per
perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come
per legge.

Si precisa che la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati è
sorretta dai seguenti motivi di diritto:
VIOLAZIONE

E

FALSA

APPLICAZIONE

DEL

BANDODI

CONCORSO E DELLE DIRETTIVE TECNICHE. VIOLAZIONE E
FALSA

APPLICAZIONE

DEGLI

ART.

3

E

97

DELLA

COSTITUZIONE, DEL PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE
E DELL’ART. 3 DELLA l. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER
DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETA’, DISPARITA’
DI TRATTAMENTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI E ILLOGICITA’
MANIFESTA.
VIOLAZIONE

E

FALSA

APPLICAZIONE

DEL

BANDO

DI

CONCORSO , per titoli ed esami , per il reclutamento di 3581 allievi
carabinieri in ferma quadriennale pubblicato in G.U.R.I. 4 serie speciale
n. 16 del 25.02.2020 ;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE
TECNICHE approvate con determinazione del Direttore del Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri n.
164/3-8-2019 CC datata 20 ottobre 2020;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3 e 97 DELLA
COSTITUZIONE, DEL PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE
E DELL’ART. 3 DELLA l. N. 241/90.
ECCESSO

DI

POTERE

CONTRADDITTORIETA’,

PER

DIFETTO

DISPARITA’

DI

DI

ISTRUTTORIA,
TRATTAMENTO,

TRAVISAMENTO DEI FATTI E ILLOGICITA’ MANIFESTA ,
ASSOLUTO DIFETTO DI MOTIVAZIONE , VIOLAZIONE E FALSA

APPLICAZIONE DEI DELIBERATI IN ORDINE AI CONCORSI IN
MATERIA DI PUBBLIGO IMPIEGO.
L’avv. Francesco Allocca, inoltre, notifica:
- atto per motivi aggiunti, fondato sui medesimi motivi di diritto posti a base
del ricorso originario;
- Ordinanza Collegiale del T.A.R. Lazio – Roma n. 12269/2021 del
29.11.2021.
Si rende noto che il presente avviso non sarà rimosso dal sito web del
Ministero della Difesa, che sulla home page dovrà inserire un collegamento
denominato “Atti di notifica”, dal quale si potrà raggiungere la pagina
sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati, come disposto dal
T.A.R. Lazio – Roma con la detta Ordinanza Collegiale n. 12269/2021,
sino alla pubblicazione della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma sez. Prima
Bis, ed i soggetti destinatari del presente avviso, ferma restando la
possibilità di costituirsi in giudizio per resistere alla domanda proposta da
parte ricorrente, potranno seguire lo svolgimento del processo consultando
il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero
di registro generale del ricorso nella sottosezione “Ricerca ricorsi”,
rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della
sezione “TAR” .
Il sottoscritto precisa che l’Amministrazione dovrà pubblicare sul
proprio sito istituzionale anche la graduatoria da cui si potrà trarre
l’elenco nominativo dei contro interessati.
Il sottoscritto avvocato resta in attesa dello svolgimento da parte del
Ministero della Difesa degli adempimenti descritti, nello spirito di lealtà e

collaborazione dovuto dall’Amministrazione, e resta a disposizione per
fornire qualunque informazione che possa risultare necessaria per
l’esecuzione di quanto richiesto.
Somma Vesuviana, lì 7 gennaio 2022
Distinti saluti
Avv. Francesco Allocca
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