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Data: 12 luglio 2022, 18:22:33

Da: Avv. Gregorio Barba <gregorio.barba@avvocaticosenza.it>

A: dipps.333con@pecps.interno.it
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it

Oggetto: Ricorsi davanti al TAR Lazio Roma Sezione Prima Quater nn. 3066/2014-10012/2014 R.G.

Il sottoscritto Avv. Gregorio BARBA del Foro di Cosenza (p.e.c. ), congregorio.barba@avvocaticosenza.it
studio in Cosenza Viale F. e G. Falcone n. 45, in qualità di procuratore costituito e difensore della sig.ra
ZAPPACOSTA Paola, nata a Chieti il 30.6.1967 e residente in Torano Castello (CS) Via Mazzini n. 15 (c.f.
ZPPPLA67H70C632C), dipendente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Cosenza (matr.
n. 248353),

premesso

- che l’anzidetta dipendente ha impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede
di Roma, con ricorsi riuniti nn. 3066/2014 - 10012/2012 R.G. e motivi aggiunti, gli atti della procedura a
cui ha partecipato conseguendo un punteggio complessivo pari a 116,25 in posizione non utile per esserne
dichiarata vincitrice, del concorso interno per titoli di servizio ed esame scritto a 136 posti per l’accesso al
corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vicesovrintendente del ruolo dei
Sovrintendenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia datato 1 febbraio 2012, di
seguito elevati a 336 con decreto 18 giugno 2012. Nello specifico, la ricorrente si duole che la
Commissione esaminatrice, facendo riferimento alla Tabella recante i criteri di valutazione dei titoli di
servizio, ha proceduto alla valutazione dei suoi titoli erroneamente giudicati o non considerati, attribuendole
un punteggio complessivo più basso rispetto a quello spettante, essendo infatti risultata tra i non vincitori
per 5,7 punti essendo pari a 121,95 il punteggio minimo conseguito da chi è risultato vincitore;

- che l’adito TAR Lazio Roma con ordinanza collegiale n. 7381/2022 pubblicata in data 07.06.2022, resa
nei suindicati giudizi riuniti, ha autorizzato la ricorrente alla integrazione del contraddittorio mediante
notifica per pubblici proclami sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso introduttivo n. 3066
/2014 RG, comprensivo dell’atto recante motivi aggiunti, e del ricorso n. 10012/2014 RG nonché degli
estremi della medesima ordinanza nei confronti di tutti i soggetti candidati collocati nella finale graduatoria
di merito come rettificata del concorso interno sopra specificato, assegnando il termine perentorio di giorni
60 per provvedere a tale incombente decorrente dalla comunicazione della decisione (avvenuta nella stessa
data della pubblicazione); onde il presente atto a mezzo del quale, avendone necessità ed urgenza ai fini
dell’espletamento del mandato difensivo e per l’esecuzione della richiamata ordinanza collegiale,

chiede

di conoscere con urgenza a mezzo p.e.c. l’indicazione nominativa di tutti i candidati collocali nella finale
graduatoria di merito come rettificata del concorso interno per titoli di servizio ed esame scritto a 136 posti
per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vicesovrintendente del
ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia datato 1 febbraio
2012, di seguito elevati a 336 con decreto 18 giugno 2012.

In questa attesa, porge distinti saluti

Avv. Gregorio BARBA
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___________________

 

Avv. Gregorio BARBA
Viale F. e G. Falcone n. 45
87100 - COSENZA
Tel. 0984/32299 - Fax 0984/33202

Cellulare 335/5330745
PEC: gregorio.barba@avvocaticosenza.it
Mail: avv.gregoriobarba@alice.it
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