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RICHIESTA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
ORDINANZA TAR DEL LAZIO - ROMA, SEZIONE PRIMA QUATER, NR. 14090/2019 RESO
NELL’AMBITO DEL GIUDIZIO N. 8850/2019.

Spettabile MINISTERO DEGLI INTERNI, in persona del Ministro p.t.
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, persona del legale rappresentante p.t.

A mezzo pec agli indirizzi:
dipps.333a.uc@pecps.interno.it
i sottoscritti procuratori, nell’interesse del sig. Magliano Diego (c.f. MGLDGI92C17D390Q), nato a
Eboli il 17/03/1992 e residente a Campagna (SA) in Via Vittorio Emanuele III, 38,
premesso
che il Tar del Lazio - Roma, Sez. I^ Quater, con ordinanza n. 14090/2019 depositata in data
10.12.2019, reso nell’ambito giudizio nr. 8850/2019 ha disposto che “CONSIDERATO che si rende
ora necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente
indicati nella graduatoria impugnata con i motivi aggiunti che potrebbero subire un pregiudizio
dall’accoglimento del ricorso. RITENUTO, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio
processuale, che ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per autorizzare la notifica per pubblici
proclami, in relazione all’elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul
sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi della
presente decisione con l’indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria
di merito…”
chiedono
in adempimento alla suddetta ordinanza n. 14090/2019, voler dare disposizione a che i proposti e
competenti uffici del Ministero e del Dipartimento di Pubblica Sicurezza vogliano:
(a) pubblicare sul sito web della Polizia di Stato, con l’indicazione nominativa di tutti i candidati
collocati nella finale graduatoria di merito: 1) la citata ordinanza 14090/2019, 2) il sunto del
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menzionato ricorso introduttivo con dichiarazione dello stato attuale del procedimento, 3)
sunto dei motivi aggiunti; 4) indicazione nominativi graduatoria finale
(b) trasmettere

ai

richiedenti

mariobacci@ordineavvocatiroma.org;

procuratori
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Mario
Erika

Bacci:
Rossi:

erikarossi@ordineavvocatiroma.org) un documento con cui si attesta/informa dell’avvenuta
pubblicazione, così che gli scriventi procuratori possano trasmettere detto documento al Tar
del Lazio - Roma, a dimostrazione dell’avvenuta pubblicazione.
Si allega:
1) la citata ordinanza 14090/2019, 2) il sunto del menzionato ricorso introduttivo con dichiarazione
dello stato attuale del procedimento, 3) sunto dei motivi aggiunti, 4) indicazione nominativi
graduatoria finale.
Con osservanza
Avv. Mario Bacci

Avv. Erika Rossi

