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STUDIO LEGALE LEONE–FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L
Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

Spett.le Ministero dell’interno- ufficio Attività Concorsuali
pec: dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it

OGGETTO: richiesta di notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale della Polizia di Stato
(www.poliziadistato.it) in esecuzione dell’ordinanza n. 7431/2019 del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I
Quater, emessa su ricorso di cui al R.G. n. 8588/2019.
I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax
091/7794561) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7794561)
e Raimonda Riolo (C.F. RLIRND88P46A089B - raimonda.riolo@pec.it; tel. 091/7794456; fax
091/7794561), difensori del Sig. L.F., in base all’autorizzazione di cui all’ordinanza del 14 novembre
n. 7431/2019 del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I Quater, emessa su ricorso di cui al R.G. n. 8588 /2019.
CHIEDONO
di pubblicare sul sito web Codesto Spett.le Ministero e/o della Polizia di Stato entro e non oltre il
prossimo 14 dicembre 2019 – e da permanere fino all’esito del giudizio, i seguenti atti, che si allegano
alla presente:
- Avviso di notifica per pubblici proclami contenente l’estratto del ricorso incardinato al T.A.R. del
Lazio R.G. n. 8588/2019;
- ordinanza n. 7431/2019 del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I Quater;
-estratto della graduatoria finale del concorso e dell’elenco ammessi al corso di formazione della
procedura concorsuale «per l’assunzione straordinaria di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato
prevista dall’art. 11 comma 2-bis, del decreto legge 14 dicembre 2018 n, n. 138, convertito con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12», pubblicati sul sito www.poliziadistato.it in data
13 agosto 2019.
CHIEDONO
inoltre il rilascio di attestazione di avvenuta pubblicazione nel sito della documentazione di cui sopra
con specificazione della data di pubblicazione da inoltrare entro e non oltre la tempistica suindicata,
ai seguenti indirizzi pec:
francescoleone@pec.it
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simona.fell@pec.it
raimonda.riolo@pec.it

Con osservanza.
Palermo – Roma, 19 novembre 2019
Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell
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Avv. Raimonda Riolo

