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Avv. GIOVANNI ALBANESE 

PATROCINANTE IN CASSAZIONE 

Via Abate Gimma, 94-70122- BARI- Tel.080/5235588 Fax 080/5235549 

Corso Mazzini, 7 – 70018 RUTIGLIANO (Ba) Tel./Fax 080/4038837 

Via Londra, 19- 85100- POTENZA 

c.f.LBNGNN67H15H643U 

P.e.c.: albanese-losito@certmail-cnf.it 

 

Spett.le 

Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

in persona del legale rappresentante pro tempore 

 

CON URGENZA 

 

via pec a: gabinetto.ministro@pec.interno.it 

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it 

mininterno.attigiudiziari@pec.interno.it 

dipps.segreteriacapopolizia.rm@pecps.interno.it 

roma@mailcert.avvocaturastato.it 

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 

dipps.relazioniesterne@pecps.interno.it 

dipps.333a.uc@pecps.interno.it 

portaleweb@pec.interno.it 

 
Bari, 12 agosto 2021 

 
 

OGGETTO: richiesta notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito 

web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso con indicazione sintetica dei motivi e 

della sentenza appellata con adeguata visibilità sul sito internet dell’Amministrazione 

resistente e del decreto presidenziale N. 1326/2021 REG. PROV. PRES. emesso in data 

31 luglio 2021 dal Consiglio di Stato di Roma in sede giurisdizionale - Sezione Seconda e 

pubblicato in data 02 agosto 2021, in relazione al ricorso in appello avverso alla 

sentenza emessa dal T.A.R. Lazio - Roma – Sezione I Quater n. 242/2021 (N.REG.RIC. 

5310/2018) in favore del Francesco COLELLA, nato a Bari il 24 maggio 1989 notificato 

in data  08 luglio 2021 ed scritto al nr. 07099/2021 REG. RIC. c/ Ministero dell’Interno 

Dipartimento di Pubblica Sicurezza. 

- concorso indetto con decreto N. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.05.2017 del Capo della 

Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – pubblicato sulla Gazzetta 

mailto:albanese-losito@certmail-cnf.it
mailto:gabinetto.ministro@pec.interno.it
mailto:dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
mailto:mininterno.attigiudiziari@pec.interno.it
mailto:dipps.segreteriacapopolizia.rm@pecps.interno.it
mailto:roma@mailcert.avvocaturastato.it
mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
mailto:dipps.relazioniesterne@pecps.interno.it
mailto:dipps.333a.uc@pecps.interno.it
Rectangle

Rectangle

Rectangle



 

Pagina 2 di 3 
 

Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" – del 26 

maggio 2017 per l’assunzione di 1.148 Allievi Agenti della Polizia di Stato. 

 

Formulo la presente in nome, nell’interesse e per conto del sig. Francesco Colella, 

nato a Bari il 24 maggio 1989, residente a Capurso (BA) alla Via Montesano n. 121                           

(C.F. CLLFNC89E24A662R), rappresentato e difeso dal sottoscritto procuratore                            

Avv. Giovanni Albanese del foro di Bari, elettivamente domiciliato presso lo studio sito in 

Rutigliano, al Corso Mazzini n. 7 al seguente indirizzo posta elettronica certificata: albanese-

losito@certmail-cnf.it ove devono essere effettuate tutte comunicazioni, per significarvi quanto 

segue. 

PREMESSO CHE  

 

con decreto presidenziale N. 1326/2021 REG. PROV. PRES. pubblicato in data 02 agosto 

2021 del Consiglio di Stato – Roma in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), il Consiglio di 

Stato ha accolto la richiesta proposta ai fini della corretta e completa instaurazione del 

contradditorio del concorso in oggetto indicato, disponendo nei confronti dei soggetti 

utilmente inseriti nella graduatoria finale, stante l’alto numero dei destinatari e cioè dei 

soggetti che figurano in posizione utile nella graduatoria di cui si chiede 

l’annullamento, che la notifica del ricorso in appello sia effettuata senza il rispetto delle 

forme ordinarie, ma per pubblici proclami, a mezzo di pubblicazione di un sunto del 

ricorso con indicazione sintetica dei motivi e della sentenza appellata con adeguata 

visibilità sul sito internet dell’Amministrazione resistente, autorizzando la notifica per 

attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione. 

  

CONSIDERATO CHE  

il sottoscritto difensore, con la presente intende assolvere, come in effetti assolve, ad ogni 

effetto di legge, alle disposizioni disposte dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale adito. 

Tutto quanto ut supra premesso e considerato ed in puntuale esecuzione del suddetto decreto 

presidenziale si INVITA E DIFFIDA il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza in persona del suo legale rappresentate pro tempore a dare puntuale e corretta 

esecuzione del decreto presidenziale N. 1326/2021 REG. PROV. PRES. pubblicato il 02 agosto 

2021 del Consiglio di Stato – Roma in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) e, per l’effetto,                 

a pubblicare sul proprio sito web (https://www.poliziadistato.it/) il sunto del ricorso 

con indicazione sintetica dei motivi e della sentenza appellata (proposto dal                           
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Sig. Francesco Colella) e gli estremi del relativo decreto presidenziale, contenuti nel file 

allegato (pdf nativo), firmato digitalmente e denominato: sunto del ricorso N.R.G. 7099-

2021 e motivi sentenza appellata N. 242-2021 (allegato alla presente). 

Con l’espressa avvertenza che, in mancanza di ottemperanza e/o mancata risposta alla presente 

istanza entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della presente, sarà adita la competente 

autorità giudiziaria per la tutela dei diritti del mio assistito, fermo ed impregiudicato il 

risarcimento del danno subito.  

Si intima, in ogni caso, codesta Amministrazione a determinare il termine temporale entro cui il 

presente procedimento deve essere concluso, ai sensi dell’articolo 2 comma 3° della Legge 

241/1990. 

Si chiedono, altresì, tutte le comunicazioni previste dall’art. 8 della L. 241/90 e soprattutto 

l’ufficio e la persona responsabile del procedimento. 

Distinti saluti  

Avv. Giovanni ALBANESE  
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