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Oggetto:

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI TRAMITE LA PUBBLICAZIONE SUL
SITO ISTITUZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO DI UN SUNTO DEL RICORSO
PROPOSTO INNANZI AL TAR PER IL LAZIO - ROMA, SEZIONE PRIMA QUATER, NEL
GIUDIZIO RGN. 10309/2019, DEGLI ESTREMI DELL’ORDINANZA CAUTELARE N.
7759/2019 E CON L’INDICAZIONE NOMINATIVA DEI CANDIDATI AMMESSI AL
CORSO DI FORMAZIONE.

I

sottoscritti

avv.ti

Eugenio

Pini

eugeniopini@ordineavvocatiroma.org)

Alessia

(PNIGNE70D16H501V;
Fiore

pec

(FRILSS65S50H50S;

alessiafiore@ordineavvocatiroma.org) del foro di Roma e Flavia Marsella
(MRSFLV69D69D662I; avvflaviamarsella@puntopec.it) del foro di Latina, nella
loro qualità di difensori, in via congiunta e disgiunta, del sig. Schiano Andrea
(c.f. SCHNDR97L31F839V), nato a Napoli (NA) il 31/07/1997, residente in
Napoli, via Giacomo Leopardi 130, giusta procura unita per foglio separato al
ricorso ed ai motivi aggiunti ed elettivamente domiciliato in Roma, via della
Giuliana n. 82 presso lo Studio Pini&Partners nel giudizio RGN 10309/2019
pendente innanzi alla Sezione Prima Quater del TAR Lazio-Roma, promosso
contro - Ministero dell’Interno (c.f. 97149560589), in persona del Ministro pro
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tempore; - Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in
persona del Ministro e/o legale pro tempore; - Capo della Polizia – Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza, in persona del Capo e/o Direttore e/o legale
rappresentante

pro-tempore;

Dipartimento

della

-

Pubblica

ove

occorra,

Sicurezza

-

Ministero

dell’Interno

Commissione medica

–
per

l’accertamento dei requisiti psicofisici, in persona del Presidente e/o legale
rappresentante pro-tempore, - ove occorra, Direzione Centrale di Sanità –
Servizio Operativo Centrale di Sanità – Centro di Neurologia e Psicologia
Medica – Servizio Valutazione Psichica per la Commissione Medica, in
persona del Direttore e/o legale rappresentante pro tempore, nonché nei confronti
dei sigg. Costagliola Andrea, Casulli Joseph, Marrara Bruno, Maini Daniele,
Renna Stefano e Giovane Ciro
chiedono
la notifica per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
della Polizia di Stato, così come disposto dal TAR Lazio Roma – Sezione Prima
Quater, con Ordinanza n. 7759/2019, pubblicata il 28/11/2019, del sunto del
ricorso nel giudizio NRG 10309/2019, degli estremi della suddetta Ordinanza n.
7759/2019 e della indicazione nominativa dei candidati ammessi al corso di
formazione. E ciò al fine di dare notizia di detta iniziativa giudiziaria ai predetti
candidati, come indicati nei loro nominativi, nell’elenco pubblicato sul sito
istituzionale

della

Polizia

di

Stato

al

seguente

https://www.poliziadistato.it/articolo/1395c8b6f1601176791048620

in

link
quanto

candidati avviati al corso di formazione del concorso pubblico, per allievi agenti
della Polizia di Stato per l’assunzione di 1851 allievi agenti di cui all’art. 11, co. 2bis, del d.l. n. 135/2018, convertito, con modificazioni, nella L. n. 12/2019, nonché
ai soggetti che sono stati avviati al corso di formazione in sostituzione di coloro
che non si sono presentati nelle scuole assegnate, come da elenco con nominativi e
date di nascita fornito dall’Amministrazione.
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Si evidenzia, al riguardo, che con la richiamata Ordinanza 7759/2019 il TAR del
Lazio - Sezione Prima Quater:
- ha confermato l’accoglimento della istanza cautelare di ammissione con
riservadel sig. Andrea Schiano “alla prosecuzione della procedura concorsuale”;
- ha disposto l’integrazione del contraddittorio nel termine di giorni 40 (quaranta)
decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione
in via amministrativa della succitata Ordinanza n. 7759/2019 attraverso la
pubblicazione sul Sito istituzionale della Polizia di Stato di un sunto del ricorso,
degli estremi della predetta Ordinanza n. 7759/2019, pubblicata in data
28/11/2019, e dell’indicazione nominativa dei candidati ammessi al corso di
formazione, assegnando l’ulteriore termine di 20 (venti) giorni dal completamento
delle anzidette formalità di notificazione per il deposito della documentazione
attestante il rispetto dell’incombente in questione;
- ha confermato la pubblica udienza del 28/09/2020, per la trattazione del merito
del ricorso,
Tanto chiesto ed evidenziato, i sottoscritti difensori avv.ti Eugenio Pini, Alessia
Fiore e Flavia Marsella
Chiedono
in esecuzione della sopra indicata ordinanza n. 7759/2019, ed ai fini della
notificazione per pubblici proclami, che siano pubblicati sul sito istituzionale della
Polizia di Stato, oltre alla presente istanza, i seguenti atti allegati:
- notifica per pubblici proclami (firmata digitalmente in formato Pades)
contenente un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti, estremi dell’Ordinanza
cautelare n. 7759/2019, pubblicata il 28/11/2019, e indicazione nominativa dei
candidati ammessi al corso di formazione, integrata dall’elenco contenente i
nomi che sono stati avviati al corso di formazione in sostituzione di coloro che
non si sono presentati nelle scuole assegnate;
- ordinanza cautelare del TAR Lazio – Sez. I Quater – n. 7759/2019
pubblicata il 28/11/2019, resa nel giudizio NRG 10309/2019;
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-

GRADUATORIA

FINALE

ALL’ASSUNZIONE DI
DELL’ARTICOLO

1851

11,

DI

MERITO

DEL

PROCEDIMENTO

ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO, AI SENSI

COMMA

2-BIS,

DEL

DECRETO-LEGGE

CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N.

nonché l’ELENCO

FINALIZZATO

DEI NOMINATIVI DEI CANDIDATI

N.

135/2018,

12/2019 in formato pdf,

che sono stati avviati in

sostituzione di coloro che non si sono presentati nelle scuole assegnate, in formato
pdf.
Si resta in attesa di ricevere cortese pronta comunicazione della data di
pubblicazione della notifica di tutti atti sopra indicati ed allegati, ivi compresa la
presente istanza, da effettuarsi comunque entro e non oltre il 30 dicembre 2019,
in modo da poter consentire di procedere al tempestivo deposito della prova
dell’avvenuta notifica presso il TAR Lazio – Roma entro i predetti termini
perentori fissati con l’ordinanza n. 7759/2019.
Roma 18 dicembre 2019
Avv. Eugenio Pini
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