
Spett.le 

Ministero dell’Interno - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, 

in persona del legale rappresentante pro tempore, 

presso l’indirizzo pec indicato sul sito web dell’Amministrazione per le richieste di notifica per 

pubblici proclami, 

 

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

 

Spett.le 

Ministero dell’Interno, 
in persona del Ministro pro tempore, 

presso l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, 

 

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 

 

 

Istanza – relata di notifica per pubblici proclami  

in adempimento all’ordinanza del T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater n. 4825/2021, adottata 

nel giudizio n.R.G. 8292/2021, 

attraverso la pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Interno di un sunto del ricorso 

introduttivo, nonché degli estremi della suddetta ordinanza con l’indicazione nominativa 

dei candidati interessati. 

 

Il sottoscritto Avv. Francesco Pignatiello (C.F. PGNFNC82T31A465S), con domicilio in 

Roma, via in Arcione, 71, e domicilio digitale presso l’indirizzo pec 

francescopignatiello@ordineavvocatiroma.org, nella qualità di difensore e procuratore, in virtù 

di procura speciale depositata nel giudizio in oggetto, del sig. Gregory MADIA (C.F. 

MDAGGR92E24C352S), nato a Catanzaro (CZ) il 24.5.1992, nel giudizio n.R.G. 8292/2021 

proposto contro il Ministero dell’Interno ed altri, 

in adempimento dell’ordinanza cautelare n. 4825 dell’8.9.2021 (in allegato), adottata dal 

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. I quater, nel giudizio n.R.G. 8292/2021, con la quale è stata 

disposta l’autorizzazione a “la notifica del ricorso per pubblici proclami, in relazione all’elevato 

numero di contraddittori necessari, mediante la pubblicazione sul sito web del Ministero 

dell’Interno di un sunto del ricorso introduttivo, nonchè degli estremi della presente decisione 

con l’indicazione nominativa dei candidati interessati e che a tale incombente la parte ricorrente 

dovrà provvedere, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 giorni 

decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via 

amministrativa della presente ordinanza, ulteriormente provvedendo, entro l’ulteriore termine 

perentorio di giorni 10 giorni dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al 

deposito della documentazione attestante il rispetto dell’incombente in questione”; 

procede alla notificazione per pubblici proclami 

tramite richiesta 

a Codesto Spett.le Ministero, in esecuzione della sopra indicata ordinanza n. 4825/2021, 

di voler disporre la pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Interno dei seguenti atti: 



1)  atto di notifica per pubblici proclami contenente un sunto del ricorso introduttivo, 

l’indicazione degli estremi dell’ordinanza citata e l’indicazione nominativa dei candidati 

interessati; 

2)  ordinanza del T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater n. 4825/2021, adottata nel giudizio n.R.G. 

8292/2021;  

3)  ricorso introduttivo del giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater n. 

n.R.G. 8292/2021; 

4)  elenco dei nominativi dei candidati controinteressati: decreto n. 333-b/12E.11.20 del 

Direttore Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del 

23.6.2021, di approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per esame e titoli, 

per l’assunzione di 1350 allievi agenti della Polizia di Stato). 

Si resta in attesa di ricevere cortese comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della notifica 

per pubblici proclami, in modo da poter poi procedere al tempestivo deposito della prova 

dell’avvenuta notifica entro i termini previsti dall’ordinanza del TAR Lazio, Roma, n. 4825/2021. 

Con osservanza. 

Roma, 1 ottobre 2021 

Avv. Francesco Pignatiello 
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