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DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE                                                                 
N. 333-B/12 E.6.13/11876 

 

 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
 
V I S T O il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - in 

data 19 marzo 2013, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il reclutamento di n. 964 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai 
sensi dell’articolo 2199 del D.Lgs. legge 15 marzo 2010, n. 66,  ai volontari in ferma 
prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in 
congedo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie 
speciale “Concorsi ed esami” del 26 marzo 2013, n. 24; 

 
V I S T O il proprio decreto n. 333-B/12E.6.13 in data 27 novembre 2013, con il quale è stata 

approvata la graduatoria finale del concorso pubblico in argomento; 
 

V I S T O  il decreto del  Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza –  
n. 333-B/12E.6.13, datato 6 dicembre 2013, con il quale, al fine di far fronte alle 
carenze di personale complessivamente riscontrate nell’organico della Polizia di 
Stato, è stato possibile procedere all’immissione diretta di ulteriori 119 agenti della 
Polizia di Stato, in base a risorse finanziarie disponibili da impegnare entro il 31 
dicembre 2013; 

 
V I S T O il proprio decreto di rettifica della graduatoria ed ampliamento dei posti, avente 

n. 333-B/12E.6.13, datato 10 dicembre 2013; 
 
V I S T O il proprio decreto di rettifica della graduatoria avente n. 333-B/12E.6.13, datato 10 

gennaio 2014; 
 
V I S T O il proprio decreto di rettifica della graduatoria avente n. 333-B/12E.6.13, datato 27 

febbraio 2014; 
 
V I S T O il proprio decreto di rettifica della graduatoria avente n. 333-B/12 E.6.13, datato 23 

giugno 2014; 
 
V I S T O il ricorso al T.A.R. per il Lazio, con istanza incidentale di sospensione e con 

richiesta di concessione di misure cautelari provvisorie, proposto dal Sig. 
CARUSO Angelo, nato a Napoli il giorno 11/07/1991, per l’annullamento del 
provvedimento di esclusione dal concorso in premessa per carenza dei requisiti 
fisici; 
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V I S T O il ricorso al T.A.R. per il Lazio, con istanza incidentale di sospensione e con 

richiesta di concessione di misure cautelari provvisorie, proposto dal Sig. 
MATTIELLO Giulio, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 19.06.1992, per 
l’annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso in premessa per 
carenza dei requisiti fisici; 

 
VISTA l’Ordinanza del T.A.R. Lazio n. 2928/2014 del 26 giugno 2014, con cui è stato 

accolto il ricorso proposto dal signor CARUSO, con sospensione dell’atto 
impugnato; 

 
VISTA l’Ordinanza istruttoria 1833/2014, con la quale il T.A.R. del Lazio in data 

13/02/2014 ha disposto apposita verificazione per il signor MATTIELLO, 
eseguita presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando 
Generale dell’Arma dei Carabinieri, a seguito della quale lo stesso è risultato 
compatibile con l’idoneità al concorso; 

 
VISTO il verbale della Commissione esaminatrice n. 37, del 10 luglio 2014, dal quale 

risulta che il predetto collegio, presa visione delle sopracitate ordinanze, ha 
proceduto alla valutazione dei titoli di servizio dei signori  CARUSO Angelo e 
MATTIELLO Giulio, attribuendo loro il punteggio spettante; 

 
CONSIDERATO che, per effetto della suddetta valutazione dei titoli, al Sig. CARUSO Angelo è 

attribuito il punteggio finale complessivo di 10,650 decimi ed al Sig. MATTIELLO 

Giulio è attribuito il punteggio finale complessivo di 10,675 decimi; 
 
RITENUTO pertanto di dover ammettere, con riserva, i signori CARUSO e MATTIELLO alla 

frequenza del corso di formazione, in attesa della definizione delle rispettive 
controversie nel merito innanzi al T.A.R. per il Lazio;  

 
V I S T O il decreto n. 333-A/9805.S in data 18 giugno 2013, con il quale viene delegata al 

Direttore Centrale per le Risorse Umane la firma dei decreti di approvazione della 
graduatoria e di dichiarazione dei vincitori dei concorsi per l’accesso ai ruoli della 
Polizia di Stato; 
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DECRETA 
 
  

Il signor CARUSO Angelo, nato a Napoli il giorno 11/07/1991 è collocato al 408° posto nella 
graduatoria di merito del concorso di cui in premessa, dopo il signor GRAVANTE Luigi, nato a 
Caserta il 12/08/1991 e prima del signor BRANCA Marco, nato a Cuggiono (MI) il 05/07/1991. 
 
 Il signor MATTIELLO Giulio, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 19/06/1992 è collocato 
al 345° posto nella graduatoria di merito del concorso di cui in premessa, dopo la  signora  DI 

NICOLA Carol, nata a  Roma il 25/06/1992  e prima del signor CAPUANO Vincenzo, nato a 
Salerno il 17/05/1992.  

 
I signori CARUSO Angelo e MATTIELLO Giulio sono ammessi, con riserva, alla frequenza 

del primo corso utile di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato. 
 

  Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine 
rispettivamente di giorni 60 e 120 dalla data della notificazione o dalla data in cui risulta che 
l’interessato ne abbia avuto piena cognizione. 
   
  Il presente decreto sarà pubblicato nel B.U. del  personale del Ministero dell’Interno con 
avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale 
“Concorsi ed esami”. 
   
  L’avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
 

Roma, 27 agosto 2014 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
f.to Aiello 


