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Oggetto: notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, c. 4, d.lgs. N.
104/2010, tramite l’inserimento sul sito web del Ministero dell’Interno e
della Polizia Di Stato del ricorso proposto innanzi al TAR Lazio Roma,
sez. I - quater – rgn. 3917/2018.

I sottoscritti Avv.ti Giuseppe D’Amico (C.F. DMCGPP71S12H703L) e Angelo Mastrandrea (C.F. MSTNGL75E03L628S),
PEC avvgiuseppedamico@pec.ordineforense.salerno.it,
angelomastrandrea@puntopec.it, nella qualità di difensori del Sig. Francesco Ruocco, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 29 gennaio 1989, e residente in Lettere (NA) alla via Nuova Depugliano n. 25 (C.F.
RCCFNC83A29C129P), nel ricorso iscritto al n.r.g. 3917/2018 e pendente innanzi al T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I - Quater,
CHIEDONO

la notifica per pubblici proclami del suddetto ricorso, con inserimento sul
Sito Web della Polizia di Stato nonché del Ministero dell’Interno, così come
disposto dal T.A.R. LAZIO ROMA - Sez. I-quater, con ordinanza collegiale
n. 624 del 17 gennaio 2019, al fine di dare notizia di detta iniziativa processuale ai candidati collocati nella finale graduatoria di merito come indicati
nel provvedimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero
dell’Interno contraddistinto dai seguenti riferimenti «Direzione Centrale
per le Risorse Umane Ufficio Attività Concorsuali N. 333-B/12D.2.17/12217»
da pagina 2 a pagina 60 di detto provvedimento che qui si ritiene integralmente riportato.
Si evidenzia, al riguardo, che, con il richiamato provvedimento, il T.A.R. del
Lazio: a. disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi,
autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione
sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e dei
successivi motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell’indicazione degli effettivi controinteressati, b. rinviava l’ulteriore
trattazione del merito del ricorso alla udienza pubblica del 2 aprile 2019.
Si invitano cortesemente, altresì, Codesti Spettabili Uffici, in ottemperanza a
quanto disposto dal richiamato T.A.R. del Lazio, a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado,
tutta la documentazione depositata unitamente alla presente istanza.
Si allegano alla presente: 1. Ordinanza Collegiale Tar Lazio Roma - Sez. Iquater, n. 624 del 17 gennaio 2019;
2. Atto contenente a) sunto del gravame e dei motivi aggiunti; b) indicazione degli estremi dell’Ordinanza collegiale n. 624/2019 del TAR Lazio, Roma,
sez. 1 quater; c) indicazione degli effettivi controinteressati, mediante riferimento al Decreto della Direzione centrale per le risorse umane, Ufficio at-
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tività concorsuali, n. 333- d/12d.2.17/12217 del 28.05.2018», contenente la
graduatoria finale di merito, pubblicato sul bollettino ufficiale del personale
del Ministero dell'Interno - Supplemento straordinario n. 1/28 del
29.05.2018.
Salerno, 1 febbraio 2019
avv. Giuseppe D’Amico

avv. Angelo Mastrandrea
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