
 
 

Spett.le Ministero della Difesa 
Direzione Generale per il Personale Militare 

a mezzo pec all’indirizzo 
persomil@postacert.difesa.it 

 
 
 
 
OGGETTO: Notificazione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 41, comma 4, 
e 49, comma 3, cod. proc. amm. a mezzo di pubblici proclami in esecuzione 
dell’ordinanza collegiale n. 11843/2021 del TAR Lazio – Roma, Sez. I Bis emessa 
nel giudizio R.G. n. 607/2021. 

 
 
Il sottoscritto Avv. Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, 

avv.claudiacaradonna@pec.it, fax 0918773736), nella qualità di difensore del Mar. 

Magg. Di Benedetto Nicola, nato a Marsicovetere (PZ) l’08.02.1980 (C.F. 

DBNNCL80B08E977O) ed ivi residente in Via C.A. dalla Chiesa nr.12, in base 

all’autorizzazione di cui all’ordinanza del 17 novembre 2021 n. 11843 del T.A.R. 

Lazio – Roma, Sez. I Bis, emessa su ricorso di cui al R.G. n. 607/2021 

CHIEDE 
di pubblicare nella medesima pagina del sito in cui sono disponibili le informazioni 

relative “Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 28 Sottotenenti in 

servizio permanente nel ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri”, indetto con 

Decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0120968 del 17 marzo 2020, entro e 

non oltre il prossimo 24 dicembre 2021 – e da permanere fino al deposito della 

sentenza definitiva – i seguenti atti che si allegano alla presente: 

- ricorso n.r.g. 697/2021 Tar Lazio – Roma, Sez. I Bis;  

- motivi aggiunti al ricorso n.r.g. 697/2021 Tar Lazio – Roma, Sez. I Bis; 

- ordinanza collegiale del Tar Lazio – Roma, Sez. I Bis n. 11843/2021; 

- graduatoria finale di merito del concorso, così come rideterminata con decreto 

dirigenziale M_D GMIL REG2021 0137216 della Direzione generale per il 

personale militare datato 24 marzo 2021 contenente 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 5 giorni dalla data di pubblicazione 

sul sito, in modo da poter procedere al tempestivo deposito della predetta attestazione 

presso il T.A.R. Lazio - sede di Roma entro i termini perentori di cui all’Ordinanza 

collegiale n. 11843/2021.  

Palermo, 24 novembre 2021. 

 
Avv. Claudia Caradonna 
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