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OGGETTO: ricorso n.r.g. 6666/2019 –autorizzazione notifica per pubblici
proclami autorizzata dal Tar Lazio con ordinanza n.4639/2019
In noma e per conto del sig. Rapisarda Davide nato a Catania il 7 marzo 1990 (c.f.
RPSDVD90C07C351E), ricorrente nel ricorso annotato al n.r.g. 6666/2019 TAR Lazio.
Premesso che
-Con il ricorso in oggetto il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno –
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in data 13.3.2018 n. 333-B/12D.3.19/5429, con cui si
determina in 1.851 unità il contingente degli allievi agenti da assumere ai sensi dell'art. 11,
comma 2-bis d.l. 135/18, convertito con modificazioni in l. n. 12/2019 e si dà avvio al
procedimento di individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione per allievi
agenti della Polizia di Stato nonché delle relative tabelle; 2) decreto n. 333-B/12D.3.19 del
Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19 aprile 2019(
pubblicato il 23 aprile 2019) con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti
dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al
procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato avviato
con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 13
marzo 2019 e dei relativi allegati; 3) Ove occorra l'avviso del 15 marzo 2019 e del 23 aprile
2019 nonché del bando pubblico di cui al Decreto n.333-B/12D.2.17/6686 del 18 maggio
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2017 del 10.decreto del 27 ottobre 2017 di approvazione della graduatoria e del decreto di
scorrimento della graduatoria del-29.10.2018. 4) il D.M. del 13 luglio 2018 n.103 ed in
particolare dell'art.1. 5) l'art. 11, comma 2-bis d.l. 135/18, convertito con modificazioni in l.
n.12/2019 in quanto legge provvedimento. 6) ogni altro atto presupposto connesso e
conseguenziale; 7) tutti nella parte in cui escludono il ricorrente dalla successiva fase per
asserita carenza dei requisiti attinenti all'età ed al titolo di studio e chiesto per l'ammissione
di parte ricorrente alla selezione di cui al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della
Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo
2019 anche quale risarcimento in forma specifica per il danno subito.
- che con ordinanza n.4639/2019 il Tar Lazio ha accolto la domanda cautelare ed ha
altresì autorizzato la notifica per pubblici proclami “mediante la pubblicazione sul sito web
della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli estremi della presente ordinanza”
Tanto premesso
Si chiede ì, con la presente, di procedere alla pubblicazione sul sito della Polizia di
Stato dell’allegato sunto del ricorso, nonché degli estremi dell’’ordinanza n.4639/2019 entro
il termini indicati dall’ordinanza medesima, con preghiera di fornire il certificato e/o
attestazione di avvenuta pubblicazione al fine di poter completare l’iter ivi indicato.
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