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Avv. OLGA PERUGINI 

Patrocinante in Cassazione P.le Dante n°26 Tel/fax 0997364432 74100 - TARANTO 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA 

Motivi aggiunti al ricorso n. 9096/2022 

La Sig.ra xxxxxxx rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli 

Avvocati Olga PERUGINI del Foro di Taranto C.F. PRGLGO66S58L049N, pec 

perugini.olga@oravta.legalmail.it, Fax 0997364432 e Giuseppe PECORILLA, del Foro di

 Roma, C.F.PCRGPP81A08H501T, pec. 

giuseppepecorilla@ordineavvocatiroma.org, in virtù di procura speciale in calce al presente 

atto, unitamente ed elettivamente domiciliati in Roma (00186), C.so Vittorio Emanuele II n. 

18 (Studio Avv. Giuseppe Pecorilla) 

CONTRO 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro 

tempore; 

nonché 

il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in persona del Ministro pro tempore - 

Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Roma, Commissione per gli 

accertamenti psico-fisici, in persona del Presidente pro tempore; tutti rappresentati e 

domiciliati ope legis, presso l’Avvocatura Generale dello Stato della sede di Roma 00186 

Via dei Portoghesi n.12, 

CONTROINTERESSATI 

- xxxxxxxxxxxx, presso la Scuola Allievi Carabinieri di Taranto, Via Umberto Cagni n.2 - 

74121 Taranto; 

- xxxxxxxxxxxxxxx, presso la Scuola Allievi Carabinieri di Taranto, Via Umberto Cagni n.2 - 

74121 Taranto; 

mailto:perugini.olga@oravta.legalmail.it
mailto:giuseppepecorilla@ordineavvocatiroma.org
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PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE dei 
seguenti atti e provvedimenti con ricorso introduttivo: 

1. Inidoneità al concorso pubblico, per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma 

quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri, pubblicato sulla 

G.U.R.I. 4A serie speciale n. 57 del 20 luglio 2021, per aver riportato un profilo sanitario non 

compatibile con quello previsto, in quanto xxxxxxxxxxxxx”, notificato al ricorrente in data 

16.05.2022 (All. 1 del ricorso introduttivo); 

2. Ove occorra e per quanto di ragione, le norme tecniche approvate con Determinazione del 

Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri n. 57/215 CC di prot. 

datata 18 ottobre 2021 ossia la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato Generale della 

Sanità Militare recante “modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici” 

emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207 (All. 2 

del ricorso introduttivo); 

3. Ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della 

Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della Direttiva tecnica 

riguardante l’accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al 

servizio militare e della Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei 

soggetti giudicati idonei al servizio militare” (All. 3 del ricorso introduttivo); 

4. Di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato, prodromici o 

consequenziale, quand’anche non conosciuti lesivi dell’interesse del ricorrente. 

Con i presenti motivi aggiunti: 

1. Decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 57/10-2-2021 datato 

27.07.2022, che approva le relative graduatorie di merito per il reclutamento di 2938 

Allievi Carabinieri in ferma quadriennale (G.U.R.I. - 4A Serie Speciale n. 

57 del 20 luglio 2021) pubblicato sul portale web dell’amministrazione in data 01.08.2022; 

(All. 1); 



3 

 

2. Graduatorie (elenco vincitori di Allievi Carabinieri in ferma quadriennale (G.U.R.I. - 4A 

Serie Speciale n. 57 del 20 luglio 2021), pubblicate sul portale web del Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it) in data 

01.08.2022 per il reclutamento dei candidati che hanno partecipato per le riserve di posti 

di cui all’art. 1 co.1, lett. A) e B) del bando (All. 2); 

3. di ogni altro atto presupposto e/o connesso, collegato o consequenziale, quand’anche non 

conosciuto, ivi compreso il mancato inserimento della ricorrente nella graduatoria finale di 

merito. 

SI PROPONGONO MOTIVI AGGIUNTI In seguito alla suddetta pubblicazione, sul sito ufficiale 

dell’Arma dei Carabinieri, delle graduatorie finali di merito, si evince la mancata presenza della 

ricorrente, in quanto precedentemente esclusa per motivi fisici (con provvedimento impugnato 

mediante ricorso introduttivo). 

Pertanto, dai suddetti provvedimenti, tutti impugnati con i presenti motivi aggiunti e con il ricorso 

introduttivo, la ricorrente subisce un pregiudizio grave ed irreparabile in quanto resta escluso dalla 

graduatoria finale per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo 

appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri, con conseguente perdita economica. 

FATTO 

La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo (tuttora in corso di trattazione), l’esclusione dal 

concorso in esame per inidoneità fisica: per “xxxxxxxxxxxxxxxxxe” giusta D P R. 207 del 

17.12.2015. 

In esecuzione all’ordinanza n. 11865/2022 del 15.09.2022 di codesto Ecc.mo Tar,la ricorrente è 

stato convocato a visita per l’espletamento della verificazione. 

Con i presenti motivi aggiunti, si impugna la graduatoria finale di merito pubblicata in data 

01.08.2022 sul sito web del Comando Generale dell’arma dei Carabinieri iwww.carabinieri.it), che 

escludono la ricorrente dal novero dei candidati idonei e vincitori per i motivi suddetti, pur 

http://www.carabinieri.it/
http://www.carabinieri.it/
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possedendo un punteggio tale da garantirle l’inserimento nelle posizioni utili in graduatoria 

(composto valutazione prove scritte xxxxxxxx ai sensi dell’art. 10 comma 12, incremento per corsa 

piana di metri xxxxxxxxxxxx) che gli avrebbe quindi permesso di classificarsi vincitore. 

MOTIVI 

Eccesso di potere per erronea valutazione fisica con consequenziale esclusione dalla 

graduatoria di merito. Difetto di motivazione e d’istruttoria, sviamento, erroneità dei 

presupposti di fatto e di diritto. 

La ricorrente è stata giudicata inidonea al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento 

di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei 

Carabinieri, pubblicato sulla G.U.R.I. 4a serie speciale n. 57 del 20 luglio 2021, per 

“xxxxxxxxxxxxxxx ”. 

Orbene, tale giudizio ha compromesso il proseguimento dell’iter concorsuale che ovviamente l’ ha 

vista esclusa dalla valutazione del punteggio finale di merito. 

La ricorrente, infatti possiede un punteggio finale di xxxxxxxxxxxxxxxxxx che l’avrebbe posta in 

graduatore quale vincitrice di concorso. 

Ciò comporta un grave pregiudizio, atteso che la ricorrente è stata pretermessa dalla graduatoria 

finale del concorso a favore di altri candidati, per un errore a lei non imputabile. 

La ricorrente, pertanto, ha impugnato con il ricorso introduttivo l’inidoneità fisica tuttora pendente 

presso codesto Ecc.mo T.A.R. e con i presenti motivi aggiunti, impugna il Decreto di approvazione 

delle graduatorie finali di merito nonché le graduatorie stesse pubblicata sul sito web del Comando 

Generale dell’arma dei Carabinieri in data 01.08.2022, al fine di poter essere reinserita con il 

punteggio posseduto. 

CONCLUSIONI 

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso introduttivo, annullare: 

1. Inidoneità al concorso pubblico, per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma 
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quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri, pubblicato sulla 

G.U.R.I. 4a serie speciale n. 57 del 20 luglio 2021, per aver riportato un profilo sanitario non 

compatibile con quello previsto, in quanto xxxxxxxxxxxxxxxxx”, notificato al ricorrente in data 

16.05.2022 (All. 1 del ricorso introduttivo); 

2. Ove occorra e per quanto di ragione, le norme tecniche approvate con Determinazione del 

Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri n. 57/2-15 CC di prot. 

datata 18 ottobre 2021 ossia la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato Generale della 

Sanità Militare recante “modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici” 

emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207 (All. 2 

del ricorso introduttivo); 

3. Ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della 

Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della Direttiva tecnica 

riguardante l’accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al 

servizio militare e della Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei 

soggetti giudicati idonei al servizio militare” (All. 3 del ricorso introduttivo); 

4. Di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato, prodromici o 

consequenziale, quand’anche non conosciuti lesivi dell’interesse del ricorrente. 

Con i presenti motivi aggiunti: 

1. Decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 57/10-2-2021 datato 

27.07.2022, che approva le relative graduatorie di merito per il reclutamento di 2938 Allievi 

Carabinieri in ferma quadriennale (G.U.R.I. - 4A Serie Speciale n. 

57 del 20 luglio 2021) pubblicato sul portale web dell’amministrazione in data 01.08.2022; (All. 

1); 

2. Graduatorie (elenco vincitori di Allievi Carabinieri in ferma quadriennale (G.U.R.I. - 4A Serie 

Speciale n. 57 del 20 luglio 2021), pubblicate sul portale web del Comando Generale dell’Arma 
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dei Carabinieri (www.carabinieri.it) in data 

01.08.2022 per il reclutamento dei candidati che hanno partecipato per le riserve di posti di cui 

all’art. 1 co.1, lett. A) e B) del bando (All. 2); 

3. di ogni altro atto presupposto e/o connesso, collegato o consequenziale, quand’anche non 

conosciuto, ivi compreso il mancato inserimento della ricorrente nella graduatoria finale di 

merito. 

ISTANZA ISTRUTTORIA Quanto precede per chiedere, qualora 

codesto Tribunale sia dello stesso avviso, di disporre l’acquisizione di tutti gli atti che avrebbero 

determinato il punteggio finale della ricorrente. 

DOMANDA DI MISURE CAUTELARI 

Il fumus boni juris traspare con evidenza dai motivi del ricorso ed è agevolmente percepibile in sede 

di sommaria delibazione. Con esso concorre il periculum in mora. Dall’esecuzione degli atti 

impugnati deriva un indubbio pregiudizio grave ed irreparabile al ricorrente correlato alla esclusione 

dalla graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in 

ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri, da cui deriva perdita 

del coronamento del sogno lavorativo nonché economica. 

CHIEDE 

che il Tribunale adito, nelle more della decisione, voglia ordinare la sospensione dell’esecuzione 

degli atti impugnati. 

Con vittoria di spese, competenze e onorari. 

Roma, lì 19.10.2022 

Avv. Olga Perugini Avv. Giuseppe Pecorilla 

PERUGI digitalmente da 

PERUGINI OLGA MI DI (~i A Data: 

2022.10.19 
19:49:24 +02'00' 
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