STUDIO LEGALE PINI&PARTNERS

00195 Roma - Via della Giuliana n. 82 - ph.: +39.0668210417 – fax: +39.0687459171 - mobile: +39.3497910100
e-mail: ep@piniandpartners.com. - pec: eugeniopini@ordineavvocatiroma.org
web: www.piniandpartners.com

Spett.le
Ministero dell’Interno
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gabinetto.ministro@pec.interno.it
Spett.le
Dipartimento di Pubblica Sicurezza –
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Spett.le
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Ufficio Attività Concorsuali
in persona del legale rappresentante p.t.
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
Ministero dell’Interno
in persona del Ministro p.t.
Responsabile della pubblicazione
portaleweb@pec.interno.it
Oggetto:

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI TRAMITE LA PUBBLICAZIONE SUL
SITO WEB DELLA POLIZIA DI STATO DI UN SUNTO DEL GRAVAME PROPOSTO
INNANZI AL TAR PER IL LAZIO - ROMA, SEZIONE PRIMA QUATER, NEL GIUDIZIO
RGN. 9065/2019, DEGLI ESTREMI DELL’ORDINANZA CAUTELARE N. 5699/2019
EMESSA NEL GIUDIZIO E DELL’INDICAZIONE NOMINATIVA DI TUTTI I CANDIDATI
COLLOCATI NELLA FINALE GRADUATORIA DI MERITO (COMPRESI QUELLI IDONEI).

I

sottoscritti

avv.ti

Eugenio

Pini

eugeniopini@ordineavvocatiroma.org)

Alessia

(PNIGNE70D16H501V;
Fiore

pec

(FRILSS65S50H50S;

alessiafiore@ordineavvocatiroma.org) del foro di Roma e Flavia Marsella
(MRSFLV69D69D662I; avvflaviamarsella@puntopec.it) del foro di Latina, nella
loro qualità di difensori, in via congiunta e disgiunta, del sig. LEDOTI Fabrizio,
nato a Tivoli (RM) il 15/06/1973 (c. f. LDTFRZ73H15L182E), residente in Cineto
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Romano (RM), via Adua 46, giusta procura unita per foglio separato al ricorso ed
elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana n. 82 presso lo Studio
Legale Pini&Partners nel giudizio RGN 9065/2019 pendente innanzi alla Sezione
Prima Quater del TAR Lazio-Roma, promosso contro - Ministero dell’Interno
(c.f. 97149560589), in persona del Ministro pro tempore; - Ministero dell’Interno
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le risorse
umane, in persona del Ministro e/o legale pro tempore; - Capo della Polizia –
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in persona del Capo e/o Direttore
e/o legale rappresentante pro-tempore; nonché nei confronti di Carrieri Stefano e
Angela Morinelli
chiedono
la notifica per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione sul sito Web della
Polizia di Stato, così come disposto dal TAR Lazio Roma – Sezione Prima Quater,
con Ordinanza n. 5699/2019 del 9-10 settembre 2019, del sunto del ricorso nel
giudizio NRG 9065/2019, degli estremi della suddetta Ordinanza n. 5699/2019 e
della indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria di
merito, compresi quelli idonei. E ciò al fine di dare notizia di detta iniziativa
giudiziaria ai predetti candidati idonei e vincitori -come indicati nei loro
nominativi e relative date di nascita nell’elenco fornito dall’Amministrazione a
seguito di istanza di accesso- nel concorso interno, per titoli, per la copertura di
1500 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori di Polizia di Stato riservato ai
sovrintendenti capo con un’anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data
del 1° gennaio 2017.
Si evidenzia, al riguardo, che con la richiamata Ordinanza 5699/2019 il TAR del
Lazio - Sezione Prima Quater:
- ha accolto l’istanza cautelare di ammissione con riserva del ricorrente (sig.
Fabrizio Ledoti) “al prosieguo dell’iter concorsuale;
- ha disposto l’integrazione del contraddittorio nel termine perentorio di giorni 60
dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della succitata
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Ordinanza n. 5699/2019 attraverso la pubblicazione sul Sito Web della Polizia di
Stato di un sunto del ricorso e degli estremi della predetta Ordinanza 5699/2019
pubblicata in data 10 settembre 2019 e dell’indicazione nominativa di tutti i
candidati collocati nella finale graduatoria di merito compresi quelli idonei,
assegnando l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni dal completamento delle
anzidette formalità di notificazione, per il deposito della documentazione
attestazione il rispetto dell’incombente in questione;
- ha fissato, per la trattazione del merito, la pubblica udienza del 17 marzo 2020.
Tanto chiesto ed evidenziato, i sottoscritti difensori avv.ti Eugenio Pini, Alessia
Fiore e Flavia Marsella
Chiedono
in esecuzione della sopra indicata ordinanza n. 5699/2019, ed ai fini della
notificazione per pubblici proclami, che siano pubblicati sul sito web della Polizia
di Stato, oltre alla presente istanza, i seguenti atti allegati:
- notifica per pubblici proclami (firmata digitalmente in formato Pades)
contenente sunto del gravame, estremi dell’Ordinanza cautelare n. 5699/2019
pubblicata il 10/09/2019 e l’indicazione nominativa dei vincitori e degli idonei
controinteressati;
- ordinanza cautelare del TAR Lazio – Sez. I Quater – n. 5699 del 9 settembre
2019, pubblicata il 10 settembre 2019, adottata nel giudizio NRG 9065/2019;
- elenco dei nominativi e dei dati identificativi degli idonei e dei vincitori nel
concorso interno, per titoli, per la copertura di 1500 posti di vice ispettori del ruolo
degli ispettori della polizia di stato in formato pdf.
SI

RESTA IN ATTESA DI RICEVERE CORTESE PRONTA COMUNICAZIONE DELLA

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA NOTIFICA DI TUTTI GLI ATTI SOPRA INDICATI ED
ALLEGATI,

ivi compresa la presente istanza, da effettuarsi comunque entro e non

oltre il 06 novembre 2019, in modo da poter consentire di procedere al
tempestivo deposito della prova dell’avvenuta notifica presso il TAR Lazio –
Roma entro i predetti termini perentori fissati con l’ordinanza n. 5699/2019.
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