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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 5305 del 2018, integrato da motivi aggiunti,
proposto da Alberto Brudaglio, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia
Carcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone 78;
contro
Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza non costituito in
giudizio;
Ministero Interno - Dip P S Polizia di Stato, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
(i) del provvedimento del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, del 30 gennaio 2018, avente ad oggetto la notifica del giudizio definitivo
di non idoneità del ricorrente al concorso per l'assunzione di 1148 Allievi Agenti
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della Polizia di Stato; (ii) del MOD. AQ/AUS nel quale vengono riportati gli esiti
degli esami psico-fisici sostenuti; (iii) di tutti gli atti e i verbali della Commissione
medica, delle schede personali relative agli accertamenti psico-fisici con
riferimento alla posizione del ricorrente, ivi compreso il giudizio definitivo di non
idoneità del 30/01/2018; (iv) di ogni atto connesso, collegato e/o presupposto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BRUDAGLIO ALBERTO il
6/7/2018 :
annullamento (i) del provvedimento del Ministero dell'Interno – Dipartimento della
Pubblica Sicurezza, del 30 gennaio 2018, avente ad oggetto la notifica del giudizio
definitivo di non idoneità del ricorrente al concorso per l'assunzione di 1148 Allievi
Agenti della Polizia di Stato; (ii) del MOD. AQ/AUS nel quale vengono riportati
gli esiti degli esami psico-fisici sostenuti; (iii) della scheda sintetica di valutazione
psicodiagnostica relativa al ricorrente del 30/01/2018; (iv) del verbale n. 26 emesso
dalla Commissione Medica Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ministero
dell'Interno, per l'accertamento dei requisiti psicofisici, in data 30/01/2018; (v)
della graduatoria finale di merito del 18 maggio 2018; (vi) di ogni atto connesso,
collegato e/o presupposto
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Interno - Dip P S Polizia di
Stato;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2018 la dott.ssa Ines Simona
Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato necessario, al fine del decidere, disporre apposita verificazione ai sensi
degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla sussistenza
o meno dei presupposti si cui si è fondata la predetta inidoneità;
Ritenuto di incaricare al riguardo la Commissione Sanitaria d’appello c/o Servizio
Sanitario Aeronautica Militare, che provvederà a mezzo di una Commissione
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formata da almeno due medici, scelti in relazione allo specifico accertamento da
eseguire, anche avvalendosi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di
specialisti o consulenti esterni;
Ritenuto di indicare in proposito i seguenti criteri:
-

l’Amministrazione

resistente

fornirà

alla

Commissione

la

occorrente

documentazione relativa alle regole di bando e quelle tecniche da osservare ai fini
della verificazione e del giudizio da formulare;
- sia la parte ricorrente che l’Amministrazione dovranno essere avvertite
dell’operazione di verificazione almeno cinque giorni prima;
- entrambe le parti potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di
fiducia;
- la motivata relazione sulla verificazione compiuta sarà depositata presso la
Segreteria di questa Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla
notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;
- la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore, che
potrà fornire in proposito relativa documentazione, è rimessa alla definizione della
fase cautelare del giudizio.
Rilevato inoltre che con i motivi aggiunti parte ricorrente ha avversato la
graduatoria del concorso di che trattasi e che gli stessi sono stati notificati a un solo
controinteressato;
Ritenuto che, pertanto, per ragioni di economia processuale è ragionevole disporre
fin da ora l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente
inseriti nella graduatoria del concorso di che trattasi, autorizzando la notifica per
pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web 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 gravame, nel termine perentorio
di giorni 60 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, del
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presente decreto, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 20
giorni decorrenti dal primo adempimento.
Ritenuto di fissare il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla
camera di consiglio del 27 novembre 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater):
dispone verificazione nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
dispone l’integrazione del contraddittorio, come in motivazione indicato;
fissa il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio
del 27 novembre 2018;
spese al definitivo (cautelare).
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza alle parti costituite e alla
Commissione Sanitaria d’appello c/o Servizio Sanitario Aeronautica Militare via
Piero Gobetti n.6 Roma.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2018 con
l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Mariangela Caminiti, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ines Simona Immacolata Pisano

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

