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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL 

LAZIO 

ROMA 

R.G. n. 3530/2018 – Sezione 1Q 

Motivi aggiunti per la Sig.ra Olga ARGENTO, nata a Villaricca (NA), 

il 6.4.1987, e residente in Portogruaro (VE), al Viale Trieste, 142, C.F. 

RGN LGO 87D46 G309 E, rapp.ta e difesa congiuntamente e/o 

disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, 

dall’Avv. Antonio Silvestre (C.F. SLV NTN 81B07 F839 C) e dall’Avv. 

Achille Iroso (C.F. RSI CLL 77T02 F839 X), con i quali è elettivamente 

domiciliato in Roma, alla via A. Coppi, 33, 00179, presso l’Avv. 

Andrea Abate (si indica ai fini delle comunicazioni il fax n. 

081.19819542 e l’indirizzo p.e.c.: 

antoniosilvestre@avvocatinapoli.legalmail.it) 

-ricorrente- 

contro il Ministero dell’ Interno, in persona del suo legale rapp.te 

p.t., rapp.to e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato di 

Roma, costituita in giudizio 

-resistente-  

nonché contro Ministero dell’Interno Dipartimento della pubblica 

sicurezza, in persona del suo legale rappresentante p.t., rapp.to e 

difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, costituita 

in giudizio 

-resistente- 

nonché nei confronti di tutti i 276 (anonimi) concorrenti inseriti 

nella graduatoria provvisoria di merito e dichiarati vincitori con il 

Decreto del Direttore centrale per le risorse umane del Ministero 



STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO SILVESTRE 
AMMINISTRATIVO  

CIVILE 

Via Roma, 25 – 80027 Frattamaggiore (Na) 
Piazza Carità, 32 – 80134 Napoli  

Telefax: 081.19819542 – Cell. 3495631857  
p.e.c.: antoniosilvestre@avvocatinapoli.legalmail.it 

 

2 

dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 3.4.2018 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data 

-controinteressati- 

avverso e per l’annullamento, a) Decreto del Direttore centrale per 

le risorse umane del Ministero dell’Interno Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza del 3.4.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in 

pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria di 

merito e sono stati dichiarati provvisoriamente i vincitori del 

“Concorso per l’assunzione di 1148 Allievi Agenti di Polizia di Stato, 

pubblicato nella G.U.R.I. – 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – del 

26 maggio 2017” limitatamente ai n. 276 posti messi a concorso di 

cui all’art. 1, comma 1, lett. c), del Bando di Concorso, nella parte in 

cui non è inserita la ricorrente; b) di ogni altro atto e/o 

provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche 

istruttorio, ancorchè non conosciuti, se ed in quanto lesivi degli 

interessi della ricorrente. 

Fatto 

Successivamente alla proposizione del gravame introduttivo, con il 

Decreto del Direttore centrale per le risorse umane del Ministero 

dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 3.4.2018, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data, è stata approvata la 

graduatoria provvisoria di merito e sono stati dichiarati 

provvisoriamente i vincitori del “Concorso per l’assunzione di 1148 

Allievi Agenti di Polizia di Stato, pubblicato nella G.U.R.I. – 4° Serie 

Speciale “Concorsi ed Esami” – del 26 maggio 2017” limitatamente ai 

n. 276 posti messi a concorso di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), del 

Bando di Concorso. 
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Tale provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere annullato 

sulla scorta dei seguenti  

Motivi 

1. Illegittimità derivata. 

I medesimi motivi di illegittimità sollevati nel ricorso introduttivo (che si 

trascrivono integralmente di seguito) si riverberano inevitabilmente anche 

sui provvedimenti qui impugnati che si appalesano parimenti illegittimi: 

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
ROMA 

Ricorso per la Sig.ra Olga ARGENTO, nata a Villaricca (NA), il 6.4.1987, e 
residente in Portogruaro (VE), al Viale Trieste, 142, C.F. RGN LGO 87D46 G309 E, 
rapp.ta e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente, giusta procura in calce al 
presente atto, dall’Avv. Antonio Silvestre (C.F. SLV NTN 81B07 F839 C) e dall’Avv. 
Achille Iroso (C.F. RSI CLL 77T02 F839 X), con i quali è elettivamente domiciliato in 
Roma, alla via A. Coppi, 33, 00179, presso l’Avv. Andrea Abate (si indica ai fini delle 
comunicazioni il fax n. 081.19819542 e l’indirizzo p.e.c.: 
antoniosilvestre@avvocatinapoli.legalmail.it) 

-ricorrente- 
contro il Ministero dell’ Interno, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.to e 
difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato di Roma 

-resistente-  
nonché contro Ministero dell’Interno Dipartimento della pubblica sicurezza, in 
persona del suo legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso ex lege dall’Avvocatura 
Generale dello Stato di Roma 

-resistente- 
nonché nei confronti di tutti i concorrenti inseriti nell’eventuale graduatoria di 
merito di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), del Bando di Concorso 

-controinteressati- 
avverso e per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, 
anche ante causam ex art. 56 c.p.a., a) del Provvedimento Codice ID 702765 del 
29.1.2018 e pedissequi allegati, notificato in pari data, con il quale la Commissione 
medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici del Ministero dell’Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha dichiarato non idonea la ricorrente 
escludendola dal “Concorso per l’assunzione di 1148 Allievi Agenti di Polizia di 
Stato, pubblicato nella G.U.R.I. – 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – del 26 
maggio 2017”; b) del giudizio di non idoneità, dei relativi verbali e della scheda di 
valutazione psicodiagnostica, atti questi tutti allegati al provvedimento impugnato 
sub a); c) della graduatoria finale di merito – nella parte in cui non risulta inserita 
la ricorrente – relativa ai posti 76 posti messi a concorso di cui all’art. 1, comma 1, 
lett. c), del Bando di Concorso, qualora esistente, ad oggi non pubblicata e/o resa 
nota; d) se e per quanto possa occorrere, del Bando di Concorso e delle Procedure 
per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici dei Concorsi pubblici per 
l’assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato; e) di ogni altro atto e/o 
provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche istruttorio, 
ancorchè non conosciuti, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente 
nonchè per la condanna dell’Amministrazione resistente a sottoporre la ricorrente,  
mediante verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.c., ad una nuova verifica 
degli accertamenti psico-fisici ai sensi dell’art. 12 del Bando di Concorso e della 
relativa Procedura, ovvero, in via gradata, alla sola rivalutazione della idoneità 
psichica (in quanto unico coefficiente dichiarato incompatibile) erroneamente 
valutata dalla Commissione medica con esplicita richiesta che la verificazione 
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degli accertamenti psico-fisici dovrà essere effettuata da una nuova Commissione 
medica in diversa composizione, individuata sulla base dei medesimi criteri di cui 
al Bando e/o su quelli indicati da codesto Ecc.mo Collegio, e, nelle more di tale 
rivalutazione, concedere in via cautelare, anche mediante decreto provvisorio 
inaudita altera parte, alla ricorrente di essere ammessa con riserva alla 
prosecuzione del Concorso e ad effettuare i successivi accertamenti attitudinali e di 
essere inserita con riserva, nelle more della definizione del presente gravame, 
nella graduatoria finale di merito, all’esito del superamento di tutte le prove 
concorsuali. 

Fatto 
La ricorrente, possedendone i requisiti, ha partecipato al “Concorso per 
l’assunzione di 1148 Allievi Agenti di Polizia di Stato, pubblicato nella G.U.R.I. – 4° 
Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – del 26 maggio 2017”. 
Per quel che qui interessa, la ricorrente ha presentato la domanda per partecipare 
meramente ai n. 76 posti messi a concorso ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), del 
Bando di Concorso, ovverossia, al “concorso pubblico, per esame e titoli, a 76 posti, 
riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo, al 
termine della ferma annuale, alla data di scadenza della domanda di partecipazione 
al concorso, …”, la cui graduatoria di merito non è stata ancora pubblicata e/o resa 
nota. 
Si precisa che la ricorrente ha svolto servizio di VFP1 nell’Esercito Italiano dal 
23.3.2010 al 22.3.2012 presso il 5° Reggimento Artiglieria Terrestre (LRZ) 
“Superga” congedandosi con un livello “Superiore alla media”. 
Giova, inoltre, evidenziare che con Decreto del 23.10.2017 i 76 posti messi a 
concorso di cui sopra sono stati incrementati di 200 unità, per un totale di 276 
posti. 
La Sig.ra Argento, pertanto, dopo aver superato brillantemente e senza alcuna 
contestazione la prova scritta di selezione e la prova di efficienza fisica, è stato 
sottoposta in data 29.1.2018 agli accertamenti di idoneità psichica, per il 
riconoscimento dell’attività psicofisica. 
Senonchè, espletati gli accertamenti di cui sopra, la Commissione medica per 
l’accertamento dei requisiti psicofisici del Ministero dell’Interno Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, con il provvedimento oggetto del presente gravame, ha escluso 
la ricorrente dal Concorso giudicandola “non idonea” e assumendo quale motivo del 
giudizio di non idoneità “Marcati aspetti depressivi in soggetti con tratti dipendenti di 
personalità a rilevanza clinica art. 3, comma 2, riferimento Tab. 1 punto 15 D.M. 
30/06/2003 n. 198 e succ. modif. e integr.”. 
Detto giudizio d’inidoneità è palesemente inficiato da erronee valutazioni e 
accertamenti effettuati dalla Commissione medica. 
Ne deriva che il provvedimento impugnato è manifestamente illegittimo e deve 
essere indubitabilmente annullato, previa adozione di idonee misure cautelari, 
anche in via provvisoria ex art. 56 c.p.a. in virtù dell’esistenza di una situazione 
ad effetti irreversibili ed irreparabili, sulla scorta dei seguenti 

Motivi 
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del Bando di Concorso – 
Violazione delle Procedure per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici 
dei Concorsi pubblici per l’assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di 
Stato – Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 198 del 30.6.2003 e della 
Tabella 1 ivi allegata – Violazione e falsa applicazione dell’art. 587 del D.P.R. 
15.3.2010, n. 90 – Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990 – 
Eccesso di potere per carenza e difetto dei presupposti e di motivazione – 
Carenza e difetto di istruttoria – Travisamento dei fatti – Arbitrarietà – 
Ingiustizia manifesta – Genericità – Illogicità – Difetto di pubblico interesse – 
Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Sviamento – 
Violazione degli artt. 3, 4, 35,  97 e 134 Cost. – Illegittimità costituzionale 
Come già evidenziato in narrativa, la ricorrente è stata giudicata inidonea dalla 
Commissione medica assumendo quale motivo del giudizio di non idoneità “Marcati 
aspetti depressivi in soggetti con tratti dipendenti di personalità a rilevanza clinica 
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art. 3, comma 2, riferimento Tab. 1 punto 15 D.M. 30/06/2003 n. 198 e succ. modif. 
e integr.”. 
Con ogni evidenza la motivazione stereotipata addotta a sostegno del giudizio di 
inidoneità è palesemente illogica e generica al pari della norma da cui deriva per la 
quale si chiede sin d’ora una pronuncia di illegittimità costituzionale. 
Com’è noto, infatti, il punto 15 di cui alla Tabella 1 radicata nell’art. 3, comma 2, 
del D.M. n. 198/2003 ha stabilito quali “altre cause di non idoneità: il complesso di 
imperfezioni o infermità che, specificate o non nell’elenco, non raggiungono, 
considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, concernenti 
tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato”. 
Nel caso in specie la Commissione medica ha espresso un giudizio palesemente non 
veritiero e fondato su circostanze estremamente soggettive e discrezionali, tant’è 
che ha omesso la valutazione oggettiva dell’escursus vitae della ricorrente, con 
particolare riguardo ai suoi precedenti militari. 
La Commissione medica, infatti, nel giudizio di inidoneità ha omesso di valutare 
che la ricorrente ha svolto servizio di VFP1 nell’Esercito Italiano dal 23.3.2010 al 
22.3.2012 presso il 5° Reggimento Artiglieria Terrestre (LRZ) “Superga” 
congedandosi con un livello “Superiore alla media”, risultando sempre idonea agli 
accertamenti psicofisici. 
Tale idoneità è stata anche riconfermata nei successivi Concorsi cui la ricorrente ha 
partecipato, tra cui quello per VFP4 del 2013 per il reclutamento nell’Esercito e 
nella Marina Militare, ove la Commissione per gli accertamenti psico-fisici ha 
dichiarato la ricorrente pienamente “idonea” al servizio di volontario ferma 
prefissata quadriennale. 
Giova, poi, evidenziare che la ricorrente, successivamente all’illegittima esclusione 
dal Concorso, si è sottoposta a visita specialistica psichiatrica presso il Dott. Sossio 
Amodeo Specialista in Psichiatria nelle conclusioni della consulenza medico-legale 
ha rilevato che “i dati anamnestici e l’esame psichico non hanno evidenziato 
alcuna patologia psichiatrica in atto. L’assetto psichico della sig.ra va 
giudicato assolutamente normale; in modo preciso non si evidenzia alcuna 
controindicazione all’impiego lavorativo in qualsiasi ambito ivi considerato 
quello della polizia di stato”. 
Non v’è chi non vede, pertanto, una manifesta illegittimità del provvedimento 
impugnato affetto da un evidente difetto di motivazione e di istruttoria. 
Si evidenzia che codesto Ecc.mo Collegio ha recentemente statuito in una 
medesima fattispecie affermando che “il giudizio teorico relativo agli accertamenti 
psico-attitudinali proprio in relazione alla esclusiva funzione prognostica connotata 
da ampio margine di incertezza, comporta e richiede che la determinazione finale 
consideri e valuti anche l’obiettivo dato fattuale costituito dagli eventuali precedenti 
di servizio dei candidati” (T.A.R. Lazio, Sez. I Bis, Sentenza n. 4231/2017). 
La ratio di tale disposizione è quella di evitare discriminazioni ingiustificate e 
l’illegittima esclusione dal ruolo soprattutto per coloro che hanno già sostenuto, a 
margine di un precedente concorso o impiego, le suddette prove risultando idonei. 
Di medesimo orientamento risulta essere anche la giurisprudenza di codesto 
Ecc.mo T.A.R. che ha rilevato – mettendo in discussione il giudizio espresso dalla 
commissione medica del concorso – che “nel caso di specie, appare discutibile 
ricondurre il giudizio sulla personalità del ricorrente ad una patologia od infermità 
non specificamente indicativa di una personalità psicopatica in quanto il giudizio 
contestato risulta messo in discussione dal profilo sanitario redatto dall’Ufficio leva il 
30/3/1995 e dal profilo e valutazione psicologica del Servizio Socio-Assistenziale 
della U.S.L. n. n. 20 della Sardegna dell’8/8/1995 (cfr. doc. 4 e 5 di parte ricorrente), 
che smentiscono l’esistenza di infermità e patologie neuropsichiche in capo al 
ricorrente.”(Tar Lazio sez. I Ter sentenza n. 8706/2015), ed ancora – censurando 
il giudizio espresso dalla commissione medica per mancata indicazione di una delle 
cause di esclusione specificamente indicate nella tab. 1del D.M. n. 198 del 2003 – 
che  “il giudizio di inidoneità in contestazione non è fondato sull’accertamento di una 
specifica patologia, espressamente riportata nel citato D.M. 30 giugno 2003, n. 198; 
risulta sì richiamata la  1 punto 15 del D.M. in questione, ma tale richiamo appare 
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incoerente e, comunque, non consente di comprendere i motivi per i quali gli aspetti 
caratteriali sopra indicati siano in grado di rendere “il soggetto palesemente non 
idoneo” – sotto il profilo dei requisiti fisici previsti dal D.M. n. 198 del 2003 (e non, 
dunque, attitudinali) – “al servizio nella Polizia di Stato” (Tar Lazio sez. I Ter 
sentenza n.  7184/2012), e che “in altre parole la negativa valutazione attitudinale 
espressa nei confronti del candidato che attiene, in buona sostanza, ad un giudizio 
prognostico circa la mancata idoneità del ricorrente alla frequenza dell’Accademia 
militare e, segnatamente, nei ruoli dell’Arma dei carabinieri, risulta, all’evidenza, del 
tutto generica tanto da non evidenziare in modo chiaro ed univoco le ragioni 
dell’esclusione come afferenti in via esclusiva alla persona del ricorrente”(Tar Lazio 
sez. I Bis ordinanza n. 9160/2017). 
Tali pronunce evidenziate fanno eco alla prodromica Sentenza n. 5137/2014 con 
la quale l’On.le Sezione 2 Ter del T.A.R. Lazio Roma ha sconfessato l’illegittimo 
provvedimento di inidoneità la cui generica motivazione era basata su un irreale 
quanto mai provato “disturbo d’ansia”. 
Nel caso in specie la Commissione medica ha completamente omesso la valutazione 
dei precedenti giudizio di idoneità acquisiti dalla ricorrente in ordine ai pregressi 
servizi espletati e alle prove di altri concorsi pubblici, assumendo una motivazione 
generica e inverosimile a sostegno del giudizio di non idoneità oggetto del presente 
gravame. 
Ne discende, pertanto, dimostrata l’illegittimità del provvedimento impugnato che 
deve essere annullato, previa adozione di idonee misure cautelari, anche in via 
provvisoria. 
2. Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990 – Violazione dell’art. II-
107 della Costituzione Europea – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e 
dei presupposti in atto e diritto – Travisamento – Illogicità – Ingiustizia 
manifesta – Violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – 
Violazione del principio di equità.  
Ferma l’assorbenza delle censure sollevate al motivo che precede, già di per sé 
sufficiente ad indirizzare il presente gravame a prognosi favorevole, il 
provvedimento impugnato è altresì illegittimo per violazione dei principi enucleati in 
rubrica. 
L’esclusione dell’odierna ricorrente dal concorso de quo si basa, secondo 
l’Amministrazione, sull’erroneo presupposto di non compatibilità degli accertamenti 
psico-fisici – si aggiunga erroneamente valutati dalla Commissione medica – tali da 
non garantire di poter bene assolvere alle funzioni di Agente di Polizia d Stato. 
La ricorrente, al contrario, sulla base dei propri accertamenti psichici versati in 
giudizio (e sicuramente da quelli che risulteranno all’esito della disponendo 
verificazione), ha indubitabilmente dimostrato di possedere tutti i requisiti di 
idoneità psico-fisici per svolgere la funzione di Agente. 
La severità usata nel ritenere la ricorrente non idonea agli accertamenti psicofisici, 
pur comprensibile nella particolare struttura della Polizia di Stato, se estesa fino a 
far ritenere il candidato inidoneo, assume connotazione tale da sfociare in vero e 
proprio arbitrio. 
Ne deriva che il provvedimento impugnato è certamente trasmodante e violativo dei 
principi di proporzionalità e di gradualità, che hanno acquisito rango costituzionale 
a livello europeo, essendo stati canonizzati dall’art. II, 107, 2° comma della 
Costituzione Europea. 
Anche la Legge n. 241/90 fissa tra i principi fondamentali dell’azione 
amministrativa il principio di proporzionalità, conferendogli dignità di principio 
generale del diritto amministrativo, vincolando la funzione amministrativa 
all’osservanza dei “principi dell’ordinamento comunitario”, tra i quali particolare 
rilievo assume, per l’appunto, il detto principio di proporzionalità, che esige – 
secondo copiosa giurisprudenza comunitaria – che l’esercizio del potere 
pubblico non sia solo formalmente corretto, ma anche razionale, non 
arbitrario e secondo equità.  
Il principio di proporzionalità, recepito dal diritto interno per influsso del diritto e 
della giurisprudenza comunitaria (ed eretto dalla Legge n. 241/90 a principio 
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generale), costituisce strumento di sindacato giurisdizionale più approfondito 
rispetto al passato sull’attività discrezionale (Astone, Integrazione giuridica 
europea e giustizia amministrativa, Napoli, 1999, p. 310 e ss.), consentendo al 
Giudice amministrativo una verifica della legittimità sostanziale e quindi 
dell’equità dell’atto oltre che della legalità formale.  
Se, come afferma Cannada Bartoli (In tema di motivazione di atti a contenuto 
generale, Il Foro amm., 1995, p. 1091), “l’ordinamento giuridico si ricompone per 
effetto di nuovi principi e l’interprete che senta l’unità dell’ordinamento come valore o, 
almeno, come premessa problematica, deve procedere ad una continua opera di 
reinterpretazione”, quest’ultima deve necessariamente tener conto dell’evoluzione 
del diritto europeo e della sua incidenza sul diritto interno. 
In tale prospettiva assume eminente rilievo l’art. II, 107, 2°comma della 
Costituzione Europea, a norma del quale “ogni persona ha diritto a che la sua 
causa sia esaminata equamente”; norma, questa, il cui valore cogente è 
presidiato dalla disposizione di principio presente nell’art. 1-6 del Trattato 
Costituzionale che espressamente attribuisce il primato del diritto dell’Unione sul 
diritto interno degli Stati membri. 
In tale prospettiva appare senz’altro trasmodante ed arbitraria la determinazione di 
escludere la ricorrente dal concorso de quo fondata sull’unico – rectius, erroneo – 
presupposto della non idoneità psichica. 
Illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, Tabella 1, punto 15, del D.M. 
n. 198 del 30.6.2003 e ss. mm. e ii. in ordine agli artt. 3, 4, 35,  97, 134 e 137 
della Costituzione Italiana 
Fermo quanto innanzi, ravvisata la non manifesta infondatezza 
sull’incostituzionalità dell’art. 3, comma 2, Tabella 1, punto 15, del D.M. n. 198 del 
30.6.2003 e ss. mm. e ii. in ordine agli artt. 3, 4, 35,  97, 134 e 137 della 
Costituzione Italiana, si chiede, incidenter tantum, all’Ill.mo Giudice a quo di 
formulare un’ordinanza di rinvio per sottoporre la questione alla Corte 
Costituzionale. 
Domanda di provvedimenti cautelari, anche in via provvisoria ex art. 56 
c.p.a.. 
Il fumus boni juris emerge con chiarezza dai motivi sopra svolti.  
Il danno grave ed irreparabile deriva altresì dal perdurare degli effetti negativi del 
provvedimento impugnato che preclude irragionevolmente alla ricorrente la 
partecipazione al Concorso per Allievi Agenti Polizia di Stato; i medesimi effetti 
negativi arrecano anche un danno grave ed irreparabile in ordine alla carriera della 
ricorrente nonché alle prospettive di miglioramento della vita in ambito socio-
economico. 
S’invoca, pertanto, la sospensione del provvedimento impugnato con contestuale 
ammissione, anche con riserva, al Concorso de quo. 
D'altra parte, dal bilanciamento dei contrapposti interessi alcun pregiudizio 
potrebbe ricevere l'interesse pubblico dall'accoglimento della richiesta sospensiva, 
ove si consideri anche che ad oggi risultano aggiunti ulteriori 200 posti a concorso 
oltre ai 76 già predisposti. 
Sussiste, inoltre, una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili, in quanto 
entro il 30 marzo 2018 si concluderanno tutte le prove e gli accertamenti 
concorsuali e sarà stilata la graduatoria definitiva di merito. 
Risulta, quindi, palese l’esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed 
irreparabili tale da non consentir neppure di attendere il tempo intercorrente tra il 
deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile calendarizzata e che, 
pertanto, sussistono i presupposti di cui all’art. 56 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
In via cautelare, quindi, si chiede che, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., l’Ill.mo Presidente 
del T.A.R. Lazio Roma ovvero l’Ill.mo Presidente del T.A.R. Lazio Roma di Sezione, 
voglia ordinare, con decreto inaudita altera parte, l’ammissione con riserva 
della  ricorrente al Concorso de quo affinchè sostenga le successive prove 
attitudinali, e fissare l’udienza di camera di consiglio, ai sensi dell’art. 55,comma 5, 
c.p.a., per la conferma del provvedimento cautelare assunto in via d’urgenza. 



STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO SILVESTRE 
AMMINISTRATIVO  

CIVILE 

Via Roma, 25 – 80027 Frattamaggiore (Na) 
Piazza Carità, 32 – 80134 Napoli  

Telefax: 081.19819542 – Cell. 3495631857  
p.e.c.: antoniosilvestre@avvocatinapoli.legalmail.it 

 

8 

In via istruttoria si chiede che, ai sensi degli art. 63, 64 e 65 del c.p.a., 
l’Amministrazione depositi il provvedimento impugnato nonché gli atti e i 
documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati, rilevanti ai 
fini della decisione de presente giudizio, e che, in mancanza, il Presidente, ovvero 
un magistrato da lui delegato, ne ordini l’esibizione, con riserva di azionare ulteriori 
mezzi istruttori e/o proporre motivi aggiunti. 
Si chiede, sin d’ora, ai sensi dell’art. 66 c.p.a. la verificazione al fine di valutare i 
requisiti sanitari del ricorrente. 
Istanza di pubblicazione alla notifica per pubblici proclami. 
Considerato il numero elevato dei controinteressati, si chiede, qualora codesto 
Collegio lo ritenga rilevante ed opportuno in quanto la graduatoria di merito non è 
stata ancora pubblicata e/o resa nota, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, 
comma 4, c.p.a. e dell’art. 49, comma 3, c.p.a., l’autorizzazione a poter effettuare 
notifica per pubblici proclami. Al riguardo si chiede, altresì, che venga consentita, 
ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a. l’effettuazione di tale adempimento mediante 
pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’Interno e/o sul sito internet della 
Polizia di Stato, dell’Ordinanza che autorizza la notifica per pubblici proclami del 
ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati inseriti nell’eventuale 
graduatoria di merito, secondo le modalità indicate dall’Ill.mo T.A.R. adito. 

P.Q.M. 
si conclude per l’accoglimento del ricorso e delle relative istanze cautelari richieste 
anche in via provvisoria, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese 
di giudizio. 
Ai fini dell’assolvimento degli oneri in materia di spese di giustizia si precisa che il 
presente ricorso in materia di accesso al pubblico impiego è esente dal versamento 
del contributo unificato come da dichiarazione sostitutiva che si allega. 
Si dichiara, inoltre, che la ricorrente Sig. Olga Argento usufruisce del gratuito 
patrocinio come da richiesta presentata. 
         
       Avv. Antonio Silvestre 
       Avv. Achille Iroso 

 

In via istruttoria si chiede che, ai sensi degli art. 63, 64 e 65 del 

c.p.a., l’Amministrazione depositi il provvedimento impugnato nonché 

gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in 

esso citati, rilevanti ai fini della decisione de presente giudizio, e che, 

in mancanza, il Presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ne 

ordini l’esibizione, con riserva di azionare ulteriori mezzi istruttori e/o 

proporre motivi aggiunti. 

Si chiede, sin d’ora, ai sensi dell’art. 66 c.p.a. la verificazione al fine 

di valutare i requisiti sanitari del ricorrente. 

Istanza di pubblicazione alla notifica per pubblici proclami. 

Considerato il numero elevato dei controinteressati n. 276 di cui non 

si conoscono i dati anagrafici in quanto resi anonimi nel 
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provvedimento impugnato, si chiede, qualora codesto Collegio lo 

ritenga rilevante ed opportuno, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 41, comma 4, c.p.a. e dell’art. 49, comma 3, c.p.a., 

l’autorizzazione a poter effettuare notifica per pubblici proclami. Al 

riguardo si chiede, altresì, che venga consentita, ai sensi dell’art. 52, 

comma 2, c.p.a. l’effettuazione di tale adempimento mediante 

pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’Interno e/o sul sito 

internet della Polizia di Stato, dell’Ordinanza che autorizza la notifica 

per pubblici proclami del ricorso e dell’elenco nominativo dei 

controinteressati inseriti nella graduatoria di merito, secondo le 

modalità indicate dall’Ill.mo T.A.R. adito. 

P.Q.M. 

si conclude per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, con 

ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di giudizio. 

Ai fini dell’assolvimento degli oneri in materia di spese di giustizia si 

precisa che il presente ricorso in materia di accesso al pubblico 

impiego è esente dal versamento del contributo unificato come da 

dichiarazione sostitutiva già versata in giudizio. 

Si dichiara, inoltre, che la ricorrente Sig. Olga Argento usufruisce del 

gratuito patrocinio, già accolto. 

         

       Avv. Antonio Silvestre 

       Avv. Achille Iroso 
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