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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima Quater) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 5745 del 2019, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da 
 
 

Santo Santagati, Mariarita Sorge, Chiara Savastano, Carol Ann Thielke, Debora 

Lucia Craba, Roberto Cappellano, Amedeo Benetazzo, Micheal Gregorio Platania, 

Emanuele Veneruso, Claudio Licata, rappresentati e difesi dagli avvocati Giancarlo 

Greco, Martina Ferro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia 

e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Greco in Palermo, via Francesco 

Ferrara 8; 
 
 

contro 

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, 

domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Avvocatura 

Distrettuale dello Stato non costituiti in giudizio;  



nei confronti 

Simone Greco, Carlotta Mule, Ciro Luca Spina, Walter Stendardo, Dragos Marian 

Vitelar, Antonia Baldinucci, Daniele Alessio Ciriello, Carlo Lettieri, Paolo Morrone, 

Carlo Scioscia non costituiti in giudizio;  

In via cautelare sospendere gli effetti degli atti impugnati e, per l'effetto, 

ammettere i sigg. 

1. Santo Santagati, nato a Catania il 8.6.1988, C.F. SNTSNT88H08C351R, residente 

in Misterbianco (CT) in via Mario Rapisardi n. 26; 

2. Mariarita Sorge, nata a Sant'Agnello (NA) il 18.5.1991 C.F.: 

SRGMRT91E58I208O, residente in Sant'Agnello (NA) via Vico 1 Cappuccini n.10; 

3. Chiara Savastano, nata a Piedimonte Matese (CE) il 22.10.1990 C.F.: 

SVSCHR90R62G596I, residente a Marzano Appio (CE) in via Ivarra snc; 

4. Thielke Carol Ann, nata a Aosta il 12.12.1991 C.F.: THLCLN91T52A326K, 

residente in Portoferraio (LI) in via XX Settembre n.30; 

5. Debora Lucia Craba, nata a Ozieri il 27.6.1988 C.F.: CRBDRL88H67G203Z, 

residente a Bono, in via Franchette n.16; 

6. Roberto Cappellano, nato a Palermo il 28.9.1989 C.F.: CPPRRT89P28G273O, 

residente in Palermo in via Ignazio Gioè n.7; 

7. Amedeo Benetazzo, nato a Vercelli il 14.10.1988 C.F.: BNTMDA88R14L750V, 

residente a Vercelli in via Duomo n.35; 

8. Michael Gregorio Platania, nato a Catania il 17.10.1992 C.F.: 

PLTMHL92R17C351B, residente a Tremestieri Etneo (CT) in via Pasubio n.12; 

9. Emanuele Veneruso, nato a Napoli il 21.7.1992 C.F.: VNRMNL92L21F839V, 

residente a Volla (NA), in via Antonio De Curtis; 

10. Claudio Licata, nato a Palermo il 5.4.1988, C.F.: LCTCLD88D05G273X, 

residente a Vimodrone in via Cadorna L.N.53 ; 



anche con riserva, alle successive fasi della procedura, disponendo la loro 

convocazione per AGLI ACCERTAMENTI DELL'EFFICIENZA FISICA E 

DELL'IDONEITA' FISICA, PSICHICA ED ATTITUDINALE. 

Nel merito, annullare i provvedimenti impugnati, poiché illegittimi e per l'effetto 

disporre l'ammissione dei ricorrenti alla procedura concorsuale de quo, con diritto 

degli stessi all'assunzione di cui al concorso per 1851 allievi agenti della Polizia di 

Stato avviato con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza del 13 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del 15 marzo 2019. 

Con riserva di ulteriormente dedurre, provare ed eccepire e con riserva di proporre 

motivi aggiunti. 

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SANTAGATI SANTO il 

23\8\2019 : 

Autorizzare la notifica del presente ricorso con motivi aggiunti per pubblici proclami 

mediante, se possibile, la pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione 

Residente e/o indicare una diversa modalità di notifica per pubblici proclami. 

In via cautelare sospendere - anche ai sensi dell'art. 56 cpa in via monocratica, con 

decreto inaudita altera parte ( in considerazione dell'avvio del corso per il prossimo 

29 agosto 2019 –) per le ragioni di cui al ricorso principale, ai presenti motivi aggiunti 

ed in particolare alla luce dell'ordinanza del TAR per il Lazio del 10 Luglio 2019 n. 

4641/2019 emessa nell'ambito del procedimento n. 5745/2019 in favore degli 

odierni ricorrenti - gli effetti degli atti impugnati e, per l'effetto, ammettere, anche 

con riserva, i sigg. 

1. Santo Santagati, nato a Catania il 8.6.1988, C.F. SNTSNT88H08C351R, residente 

in Misterbianco (CT) in via Mario Rapisardi n. 26; 

2. Roberto Cappellano, nato a Palermo il 28.9.1989 C.F.: CPPRRT89P28G273O, 

residente in Palermo in via Tommaso Natale 23/A; 



3. Amedeo Benetazzo, nato a Vercelli il 14.10.1988 C.F.: BNTMDA88R14L750V, 

residente a Vercelli in via Duomo n.35; 

4. Michael Gregorio Platania, nato a Catania il 17.10.1992 C.F.: 

PLTMHL92R17C351B, residente a Tremestieri Etneo (CT) in via Pasubio n.12; 

5. Claudio Licata, nato a Palermo il 5.4.1988,C.F.: LCTCLD88D05G273X, residente 

a Vimodrone in via Cadorna L.N.53 

con riserva alle successive fasi della procedura, disponendo la loro convocazione e 

ammissione ed espletamento del relativo corso di formazione. 

Nel merito, annullare i provvedimenti impugnati, poiché illegittimi e per l'effetto 

disporre l'ammissione dei ricorrenti alla procedura concorsuale de quo, con diritto 

degli stessi all'assunzione di cui al concorso per 1851 allievi agenti della Polizia di 

Stato avviato con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza del 13 Marzo 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – 4a Serie speciale <<Concorsi ed esami>> del 15 marzo 2019. 

Con riserva di ulteriormente dedurre, provare ed eccepire e con riserva di proporre 

motivi aggiunti. 
 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, 

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 il dott. Salvatore 

Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
 
 



Considerato che degli originari ricorrenti i soli ricorrenti Santo Santagati, Roberto 

Cappellano, Amedeo Benetazzo, Michael Gregorio Platania e Claudio Licata, 

ammessi con gli altri con riserva alle prove di accertamento dei requisiti di cui all’art. 

6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, hanno superato le prove ma non sono 

stati tuttavia inseriti negli elenchi dei partecipanti al corso di formazione avviato in 

data 29 agosto 2019; 

Ritenuto, pertanto, di dover confermare, nelle more della trattazione del ricorso nel 

merito, l’ammissione con riserva dei detti ricorrenti al corso di formazione oggetto 

degli impugnati provvedimenti, ferme restando le ragioni di natura organizzativa, 

didattica ed economica, tali da consigliare alla P.A. di inserire il ricorrente in un corso 

ordinario successivo o di attivare un nuovo corso ad hoc; 

Ritenuto, inoltre, di dover disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti 

dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi, 

autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito 

istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi 

del presente provvedimento, nonché dell’indicazione degli effettivi 

controinteressati, incombente da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel 

termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se 

anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine 

di 20 giorni decorrente dal primo adempimento; 

Si prescrive, inoltre, che l’Amministrazione resistente non dovrà rimuovere dal 

proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta 

la documentazione indicata; 

Ritenuto di dover confermare, per la trattazione di merito del ricorso, la già fissata 

udienza pubblica; 

Ritenuto, infine, di poter compensare le spese della fase cautelare; 

P.Q.M. 



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie 

l’istanza cautelare e, per l’effetto, ammette con riserva i ricorrenti sopra indicati al 

corso di formazione, nei sensi di cui in motivazione. 

Dispone l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici 

proclami, nei sensi e nei termini in motivazione. 

Conferma, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 12 maggio 

2020. 

Compensa le spese della fase. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la 

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Salvatore Mezzacapo, Presidente, Estensore 

Mariangela Caminiti, Consigliere 

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere 
    

    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

Salvatore Mezzacapo   
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