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OGGETTO:

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL’ART. 41, C. 4, D.LGS. N.
104/2010, TRAMITE L’INSERIMENTO SUL SITO WEB DELLA POLIZIA DI
STATO DEL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR LAZIO ROMA, SEZ. I QUATER – RGN. 5776/2019.

Il sottoscritto Avv. Riccardo Veltri (C.F. VLTRCR89B06E472M), PEC riccardo.veltri@pec.it, fax n.
06.98378068, in qualità di difensore di fiducia Carmelo PAVONE (C.F. PVNCML90E07C632R), nato a
CHIETI (CH) il 07.05.1990, nel ricorso iscritto al n.r.g. 5776/2019 e pendente innanzi al T.A.R. Lazio –
Roma, Sez. I - Quater,
CHIEDE
la notifica per pubblici proclami del suddetto ricorso, con inserimento sul Sito Web della Polizia di Stato,
così come disposto dal T.A.R. LAZIO ROMA - Sez. I-quater, con ORDINANZA N. 3550 DEL 05.06.2019,
al fine di dare notizia di detta iniziativa processuale ai candidati collocati nella finale graduatoria di merito
come indicati negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al Decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19/04/2019 che,
peraltro, non riporta i nominativi dei soggetti nei cui confronti è stato attivato il procedimento di
individuazione degli interessati all’avvio al corso di formazione degli allievi agenti di P. S. ai fini
dell’assunzione ex art. 11, co. 2-bis, d. l. 135/2018, convertito con legge n. 12/2019, ma solo il numero di
“Id. Domanda”.

Si evidenzia, al riguardo, che, con il richiamato provvedimento, il T.A.R. del Lazio:
a. disponeva l’integrazione del contraddittorio attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente
Amministrazione dell’Interno di un sunto del gravame, degli estremi della citata Ordinanza
Cautelare;
b. disponeva la verificazione nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
c. rinviava l’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 03 aprile 2020.
^^^
Si allegano alla presente:
1. Ordinanza Tar Lazio Roma - Sez. I-quater, n. 3550 del 05.06.2019;
2. Sunto del gravame;
3. Decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19/04/2019 con relativi elenchi n. 1 e n. 2;
4. Ricorso introduttivo notificato;
In fede,
Avv. Riccardo Veltri
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