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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 9290 del 2017, integrato da motivi aggiunti,

proposto da

Nicola Medagli, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Albanese, con

domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e con domicilio eletto

presso lo studio avv. Margherita De Nittis in Roma, via Telegono n. 31/B;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei

Portoghesi, 12; 

nei confronti

Cosimo Troccoli, Simone Trentadue, non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento, previa sospensiva,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della graduatoria di merito del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a

1.400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
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ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del

24/09/2013, pubblicata sul bollettino ufficiale del personale del Ministero

dell'Interno supplemento straordinario 1/11 del 12 giugno 2017, limitatamente alla

sola parte relativa all'attribuzione dei titoli dei candidati derivanti dal rapporto

informativo (2011-2012) ex art. 10, lett. a) del bando de quo;

b) della rettifica alla graduatoria di merito del concorso interno, per titoli di

servizio ed esami, a 1.400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina

alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto

con decreto del 24/09/2013, pubblicata sul bollettino ufficiale del personale del

Ministero dell'Interno supplemento straordinario 1/14 del 20 giugno 2017,

limitatamente alla sola parte relativa all'attribuzione dei titoli dei candidati derivanti

dal rapporto informativo (2011-2012) ex art. 10, lett. a) del bando de quo;

c) della ulteriore rettifica alla graduatoria di merito del concorso interno, per titoli

di servizio ed esami, a 1.400 posti per l'accesso al corso di formazione per la

nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato,

indetto con decreto del 24/09/2013, pubblicata sul bollettino ufficiale del personale

del Ministero dell'Interno supplemento straordinario 1/23 del 11 settembre 2017,

limitatamente alla sola parte relativa all'attribuzione dei titoli dei candidati derivanti

dal rapporto informativo (2011-2012) ex art. 10, lett. a) del bando de quo;

d) del verbale nr. 231 del 27/02/2016, limitatamente alla parte con la quale la

commissione d'esame ha rivisitato i criteri di valutazione del rapporto informativo

(2011-2012) del solo ruolo “agenti ed assistenti” precedentemente approvati, con il

verbale nr. 42 del 06/02/2015;

e) della circolare n. 333-B/12P.1.13/15331 del 09/08/2016, limitatamente alla parte

con la quale la commissione d'esame ha rivisitato i criteri di valutazione del

rapporto informativo (2011-2012) del solo ruolo “agenti assistenti”

precedentemente approvati, in uniformità e coerenza, con il verbale nr. 42 del

06/02/2015;



N. 09290/2017 REG.RIC.

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli

impugnati, ancorché non conosciuti;

- nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la valutazione dei

propri rapporti informativi 2011-2012, in ossequio ai criteri predeterminati con il

verbale nr. 42 del 06/02/2015.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MEDAGLI NICOLA il

15\1\2018:

per l'annullamento in parte qua:

della rettifica alla graduatoria di merito del concorso interno, per titoli di servizio

ed esami, a 1.400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla

qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con

decreto del 24/09/2013, pubblicata sul bollettino ufficiale del personale del

Ministero dell'Interno supplemento straordinario 1/31 del 24 ottobre 2017,

limitatamente alla sola parte relativa all'attribuzione dei titoli dei candidati derivanti

dal rapporto informativo (2011-2012) ex art. 10, lett. a) del bando de quo.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MEDAGLI NICOLA il

5\6\2018:

per l'annullamento in parte qua:

a) della rettifica alla graduatoria di merito del concorso interno, per titoli di servizio

ed esami, a 1.400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla

qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con

decreto del 24/09/2013,

pubblicata sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno

supplemento straordinario 1/14 quater del 09 marzo 2018, limitatamente alla sola

parte relativa all'attribuzione dei titoli dei candidati derivanti dal rapporto

informativo (2011-2012) ex art. 10,

lett. a) del bando de quo.

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli

impugnati, ancorché non conosciuti;
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- nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la valutazione dei

propri rapporti informativi 2011-2012, in ossequio ai criteri predeterminati con il

verbale nr. 42 del 06/02/2015.

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

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022 il Cons.Mariangela

Caminiti e presenti per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Viste le “note di udienza” depositate da parte ricorrente in data 10 marzo 2022 con

le quali è stato chiesto il passaggio in decisione riportandosi alle domande già

svolte, con preliminare istanza di autorizzazione della notifica del ricorso

introduttivo e degli atti recanti motivi aggiunti per pubblici proclami mediante le

modalità ritenute più opportune;

Ritenuto che, tenuto conto del numero indefinito di potenziali controinteressati e

delle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio riconducibili al principio di

effettività della tutela di cui all’art.1 cpa, sussistono i presupposti per autorizzare il

ricorrente alla notifica del ricorso introduttivo e degli atti recanti motivi aggiunti

nei confronti dei soggetti di cui alla graduatoria di merito del concorso interno in

epigrafe alla luce delle ulteriori rettifiche, come impugnate; Considerato di

accordare, sin d’ora, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio

processuale, l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione

all’elevato numero di contraddittori necessari, mediante la pubblicazione sul sito

web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso, degli atti recanti motivi aggiunti e

degli estremi della presente ordinanza con l’indicazione nominativa di tutti i

candidati collocati nella finale graduatoria come rettificata e che a tale incombente

la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 40 (quaranta)

decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione
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in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il

termine perentorio di giorni 20 (venti) dal completamento delle anzidette formalità

di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto

dell’incombente in questione;

Riservata ogni decisione nel rito, nel merito e sulle spese del giudizio;

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica secondo l’ordine cronologico

del registro del ruolo della sezione.

P.Q.M.

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

dispone:

- autorizza parte ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio nei

termini e con le modalità di cui in motivazione, riservata ogni decisione nel rito, nel

merito e sulle spese del giudizio.

L’udienza pubblica sarà fissata secondo l’ordine cronologico del registro del ruolo

della Sezione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti Concetta Anastasi

 
 
 

IL SEGRETARIO
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