AL MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA
DIPPS.333A.UC@PECPS.INTERNO.IT

OGGETTO: ZITO FILIPPO C/ MINISTERO DELL’INTERNO (T.A.R. LAZIO-ROMA, SEZ. IQUATER, N.R.G. 5307/2019) – NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE
PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELL’AMMINISTRAZIONE (T.A.R. LAZIO-ROMA, SEZ. IQUATER, ORD., 30 OTTOBRE 2019, N. 7021)
Il sottoscritto avv. Giacomo Romano, nella qualità di difensore del Sig.
COGNOME

NOME

NATO/A A

IN DATA

CODICE FISCALE

ZITO

FILIPPO

REGGIO DI CALABRIA

16/03/1990

ZTIFPP90C16H224T

- Con ricorso per motivi aggiunti promosso innanzi al T.A.R. Lazio-Roma il Sig. in
epigrafe ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: <<- del decreto del
Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922, pubblicato in G.U.R.I. del 13.08.2019, n.
64, per l'avvio al corso di formazione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato,
selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2-bis, del
decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 e,
specificamente, dell’elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione
nonché dell’elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione (allegati 1 e 2) nella
parte in cui non contemplano il nominativo dell’odierno ricorrente; - ove di interesse, del
decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 06.06.2019, pubblicato in G.U.R.I.
del 07.06.2019, n. 45, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti
dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti
ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta
di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di
Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017,
pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40 nonché, specificamente, degli elenchi di
cui agli Allegati 1, 2 e 3 al decreto; - ove di interesse, del provvedimento con il quale,
all’esito della verifica dei prescritti requisiti di cui all’art. 2 del decreto del Capo della
Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 06.06.2019, è stata disposta la convocazione per
l’accertamento dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale nei
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PREMESSO CHE

confronti degli aspiranti, di cui all’allegato 2 del citato decreto, risultati in possesso dei
nuovi requisiti attinenti all’età e al titolo di studio, pubblicato in data 16.07.2019 sul sito
web della P.d.S.; - ove occorra, del Decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le
norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per
l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del
07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al
concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età; - di ogni
altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche
se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente>>.
Il ricorrente ha agito anche per l’adozione di misure cautelari monocratiche e per il
riconoscimento del diritto di prendere parte al predetto corso di formazione in
conseguenza del superamento delle prove di accertamento dei requisiti di cui all’art. 6,
comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982 in seguito all’ammissione con riserva disposta
con Ordinanza n. 3554 del 5 giugno 2019 adottata dal T.A.R. Lazio, Roma altresì
instando per il risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del
provvedimento di ammissione al predetto corso di formazione previo inserimento
nell’elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione nonché, ove occorra
e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con
interessi e rivalutazione, anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale
dell’art. 11, co. 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante <<Disposizioni
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione>>, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.
- Con il suddetto ricorso per motivi aggiunti sono state articolate le seguenti censure:
I. Illegittimità derivata

II. Violazione e/o elusione del giudicato cautelare di cui all’ordinanza adottata
da Codesta Sezione n. 3554 del 5 giugno 2019; Eccesso di potere per difetto di
istruttoria, grave disparità di trattamento e travisamento di fatti rilevanti
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I provvedimenti impugnati sono irrimediabilmente viziati per illegittimità derivata, a
tal proposito rimandandosi espressamente ai motivi di diritto articolati nel ricorso
principale.

A seguito dell’Ordinanza cautelare adottata da Codesta Sezione in data 5 giugno 2019,
n. 3554, il ricorrente è stato convocato alle prove di accertamento dei requisiti di cui
all’art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982 superando proficuamente le prove e
conseguendo, pertanto, un giudizio di idoneità con riserva.
Tuttavia, l’iter concorsuale non è proseguito con il conseguente suo inserimento nella
graduatoria e successiva ammissione, sia pure sempre con riserva, al corso di
formazione di imminente avvio.
- Con Decreto Presidenziale n. 5488 del 19 agosto 2019, il T.A.R. Lazio – Roma, sez. IQuater <<Considerato che sussistono le ragioni di estrema gravità ed urgenza previste
dall’art. 56 del c.p.a. per la concessione della misura cautelare monocratica>> ha accolto
l’istanza cautelare d’urgenza avanzata dal ricorrente disponendo l’ammissione, in
sovrannumero, al corso di formazione.
- Con Decreto Presidenziale n. 5589 del 29 agosto 2019 è stata respinta l’istanza di
revoca del 27 agosto 2019 del predetto Decreto n. 5488/2019 proposta ex art. 56 comma
4 del c.p.a. dalla Difesa Erariale, confermando la trattazione collegiale per la camera di
consiglio dell’11 settembre 2019.
- Con ordinanza n. 5998/2019, pubblicata il 13 settembre 2019, il Tribunale, <<ritenuto
che la complessità della controversia e la rilevanza degli interessi coinvolti, anche alla
luce delle recenti pronunce del Consiglio di Stato in sede consultiva, richiedano una
approfondita disamina nel merito, incompatibile con la con la sommarietà della
cognizione cautelare>>, ha, ai sensi dell’art. 55, c. 10, c.p.a. solamente confermato, per
la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 3 aprile 2020.

l’istanza notificata al Ministero dell’interno il 27 settembre 2019, con cui parte ricorrente
chiede la revoca o la modifica dell’ordinanza cautelare emessa dal T.A.R. Lazio, sede di
Roma, sez. I-quater, in data 13 settembre 2019, n. 5998; Ritenuto che l’istanza debba
essere accolta, essendosi verificato un significativo mutamento nelle circostanze di fatto
rilevanti nella fase cautelare, ravvisabile nell’espletamento di un nuovo concorso per
l’assunzione di agenti di Polizia, cui seguirà necessariamente l’avvio di un prossimo
corso di formazione; Considerato che parte ricorrente, ammessa con riserva alle prove di
accertamento dei requisiti di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, pur
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- Con Ordinanza cautelare n. 7021 del 30 ottobre 2019, poi, il Collegio <<…Vista

avendo superato le prove di idoneità, non è stata inserita negli elenchi dei partecipanti
al corso di formazione avviato in data 29 agosto 2019; Ritenuto, pertanto, di dover
disporre, nelle more della trattazione del ricorso nel merito, l’ammissione con riserva di
parte ricorrente al primo corso utile di formazione, tenuto conto delle esigenze
organizzative della P.A.; Ritenuto, inoltre, di dover disporre 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 istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del
gravame e degli estremi del presente provvedimento, onere da eseguirsi, pena
l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione
ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della
relativa prova entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento; Si
prescrive, inoltre, che l’Amministrazione resistente non dovrà rimuovere dal proprio sito,
sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la
documentazione indicata; Ritenuto di dover confermare, per la trattazione di merito del
ricorso, la già fissata udienza pubblica…>>
Tanto premesso, il sottoscritto avv. Giacomo Romano, nella qualità anzidetta
CHIEDE
in esecuzione della sopra indicata Ordinanza, ed 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) Ordinanza
cautelare n. 7021 del 30.10.2019.pdf; 2) Decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 pubblicato in
data 13 agosto 2019.pdf; 3) Allegato 1 - Elenco aspiranti in possesso dei requisiti per
l'assunzione.pdf; 4) Allegato 2 - Elenco aspiranti da avviare al corso di formazione.pdf
Si resta in attesa di ricevere un attestato di avvenuta pubblicazione della notifica,
comunque da effettuarsi non oltre giorni 40 (quaranta) dalla data del 30.10.2019, in
modo da poter procedere al tempestivo deposito presso il T.A.R. Lazio, sede di Roma
entro i termini perentori di cui all’Ordinanza cautelare n. 7021/2019.

F.to digitalmente
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Afragola – Roma, 31 ottobre 2019

ROMANO GIACOMO
2019.10.31 09:28:52
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