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Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t. 

In persona del l.r.p.t.
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Ministero dell’Interno –  Dipartimento di Pubblica Sicurezza 

in persona del Dirigente legale rappresentante p.t. 
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OGGETTO: Cerbone Luca c. Ministero dell’Interno e altri  (TAR LAZIO – ROMA, 

SEZIONE  I  QUATER,  N.R.G.  7794/2018)  –  notificazione  per  pubblici  proclami 

mediante  pubblicazione  sul  sito  dell’Amministrazione  (DECRETO  TAR  LAZIO  – 

ROMA N. 4570 DEL 26.07.2018) 

Il sottoscritto avv. st. Paolino Napolitano Antonella Grasso, nella qualità di difensore del sig. 

Cerbone Luca nel ricorso da questi promosso innanzi al TAR LAZIO – ROMA, iscritto con 

tg. 7794/2018 e ivi pendente innanzi alla sez. I quater

PREMESSO CHE

-  con ricorso promosso innanzi  al  TAR LAZIO- ROMA il  sig.  Cerbone Luca  ha chiesto 

l’annullamento,  previa  adozione  di  misure  cautelari,  dei  seguenti  provvedimenti:  a. 

provvedimento  emesso dalla  Commissione  per  l’Accertamento  dei  requisiti  psicofisici  dei 

candidati al servizio incondizionato nella Polizia di Stato del 30.03.2018 Codice ID 589085 di 

non idoneità  del ricorrente relativo al  concorso per l’assunzione di n. 1148 Allievi Agenti 

della Polizia di Stato (GURI – 4a serie speciale Concorsi ed Esami del 26.05.2017); b. verbale 

redatto  dalla  Commissione  per gli  accertamenti  psicofisici  e  di  tutti  i  relativi  allegati,  del 

verbale di non idoneità agli accertamenti psicofisici nonché di tutti i documenti, i verbali e le 

relazioni redatti,  formati  e valutati  dalla competente Commissione durante e dopo l’esame 

dell’odierno ricorrente; c. documento redatto dalla Sottocommissione ex art.14.5 del Bando e 

contenente i criteri di valutazione dell’accertamento attitudinale d. ove e per quanto lesivo, di 

qualsiasi  ulteriore  atto  presupposto,  collegato,  conseguenziale  non  ancora  conosciuto  con 

riserva espressa di esperire motivi aggiunti;

- con ricorso per motivi aggiunti tempestivamente notificato e depositato il sig. Cerbone Luca 

ha  altresì  chiesto  l’annullamento,  previa  adozione  di  misure  cautelari,  dei  seguenti 

provvedimenti: a.  decreto  n.  333-B/12D.2.17/12217  del  Direttore  Centrale  per  le  Risorse 
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Umane del 28 maggio 2018 – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Bollettino Ufficiale del 

personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/28 del 29 maggio 2018, 

con avviso di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  – 4a Serie 

speciale  “Concorsi  ed  esami”  del  29  maggio  2018 recante,  all’art.  1,  approvazione  della 

graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame, per il reclutamento di 893 

posti da allievo agente della Polizia di Stato, successivamente elevati a 1182, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale, 4° Serie Speciale del 29.5.2018, con riserva dell’esito dei giudizi pendenti 

dinanzi al TAR Lazio per le posizioni dei candidati Olivieri Andrea, Pepi Mirko e Asquino 

Carmine,  nonché, all’art.  2 dichiarazione dei vincitori  del concorso, nella parte in cui non 

include  il  ricorrente  nella  graduatoria  di  merito  e  nell’elenco  dei  vincitori,  con  riserva 

dell’esito dei giudizi pendenti dinanzi al TAR Lazio per le posizioni dei candidati Olivieri 

Andrea, Pepi Mirko e Asquino Carmine in cui il ricorrente non è incluso nella graduatoria 

anche perché dichiarato non idoneo con provvedimento gravato con il ricorso principale 

(n. 7794/2018); b. provvedimento emesso dalla Commissione per l’Accertamento dei requisiti 

psicofisici  dei  candidati  al  servizio  incondizionato  nella  Polizia  di  Stato  del  30.03.2018 

Codice ID 589085 di non idoneità del ricorrente; c. verbale redatto dalla Commissione per gli 

accertamenti  psicofisici  e  di  tutti  i  relativi  allegati,  del  verbale  di  non  idoneità  agli 

accertamenti psicofisici nonché di tutti i documenti, i verbali e le relazioni redatti, formati e 

valutati dalla competente Commissione durante e dopo l’esame dell’odierno ricorrente; c. del 

documento redatto  dalla  Sottocommissione  ex art.14.5 del Bando e contenente i  criteri  di 

valutazione dell’accertamento attitudinale ove e per quanto lesivo; d. ove e per quanto lesivo 

di qualsiasi ulteriore atto presupposto, collegato, consequenziale non ancora conosciuto con 

riserva espressa di esperire motivi aggiunti;

-  con  decreto  n.  4570/2018  del  26.07.2018  il  TAR  LAZIO  –  ROMA  ha  ordinato 

l’integrazione  del  contraddittorio,  a  tal  fine  autorizzando  parte  ricorrente  alla  notifica  del 

ricorso e dei Motivi Aggiunti mediante pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito 

web della resistente Amministrazione.

Tanto premesso il sottoscritto avv. st. Paolino Napolitano, nella qualità anzidetta 

CHIEDE
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In esecuzione del sopra indicato Decreto, e ai fini della notificazione per pubblici proclami, 

che sia disposta sul sito internet della Amministrazione resistente la pubblicazione degli atti 

allegati alla presente così di seguito nominati: 

1 Richiesta Notifica per pubblici proclami.pdf (firmato digitalmente in PADES); 

2 Decreto del TAR Lazio – Roma, sez. I quater, n. 4570/2018 del 26.07.2018.pdf; 

3  Graduatoria  con  elenco  dei  controinteressati  destinatari  della  notifica  per  pubblici 

proclami.pdf;

4 Ricorso Cerbone Luca c Ministero Interno+altri (firmato digitalmente in PADES);

5 Motivi Aggiunti Cerbone Luca c Ministero Interno+altri (firmato digitalmente in PADES).

Si resta in attesa di ricevere cortese comunicazione della data di pubblicazione della detta 

richiesta  notifica,  comunque da effettuarsi  non oltre  il  25 agosto 2018, in modo da poter 

procedere al tempestivo deposito della prova dell’avvenuta notifica presso il TAR LAZIO – 

ROMA entro i termini perentori di cui al Decreto n. 4570/2018. 

Distinti Saluti 

Portici - Nola, li 13.08.2018

Avv. Paolino Napolitano
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