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

OGGETTO: MURA MICHAEL C/ MINISTERO DELL’INTERNO (T.A.R. LAZIO-ROMA, SEZ. IQUATER, N.R.G. 13717/2019) – NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE
PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELL’AMMINISTRAZIONE (T.A.R. LAZIO-ROMA, SEZ. IQUATER, ORD. 28 NOVEMBRE 2019, N. 7770)
Il sottoscritto avv. Giacomo Romano, nella qualità di difensore del Sig.
COGNOME

NOME

NATO/A A

IN DATA

CODICE FISCALE

MURA

MICHAEL

LODI

12/04/1988

MRUMHL88D12E648R

- Con ricorso promosso innanzi al T.A.R. Lazio-Roma il Sig. in epigrafe indicato ha
chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: <<- del provvedimento datato
6 agosto 2019, reso dalla Commissione medica del Ministero dell'Interno – Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, recante ad oggetto <<verbale di riconvocazione dell’aspirante
e contestuale notifica per l’effettuazione delle prove di efficienza fisica ad altra data>> e
consegnato in pari data, mediante il quale la citata Commissione Medica ha dichiarato
l’odierno ricorrente non idoneo per il citato concorso senza permettergli neppure di
sostenere le prove di efficienza fisica; - del decreto del Capo della Polizia n. 333B/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 i
nominativi dell’odierno ricorrente; - 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 ivi incluse le <<Disposizioni per l’accertamento
dell’efficienza fisica>> pubblicate in data 7 maggio 2019 sul sito web istituzionale
dell’Amministrazione resistente, nonché, per quanto di interesse, dell’art. 7 del decreto
del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019 pubblicato in G.U.R.I. del
07.06.2019, n. 45>>.
Avv. Giacomo Romano
Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

Pag. 1

PREMESSO CHE

Il ricorrente ha agito anche per l’adozione di misure cautelari monocratiche altresì
instando per il risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del
provvedimento di convocazione alla partecipazione alla successiva prova del suddetto
concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del
danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
- Con il suddetto ricorso sono state articolate le seguenti censure.
I. Violazione dell’art. 97 Cost.; Violazione e/o falsa applicazione della lex
specialis del concorso; Violazione dei principi di buona amministrazione e
leale cooperazione tra le parti
L’amministrazione, nel caso in esame, ha applicato formalisticamente e rigidamente le
riportate previsioni della lex specialis. L’Amministrazione avrebbe dovuto differire
l’effettuazione delle prove di efficienza fisica ad altra data successiva alla completa
ripresa fisica del ricorrente garantendo, così, il rispetto dei principi di buona
amministrazione e leale cooperazione tra le parti.

- Con Ordinanza Cautelare n. 7770 del 28 novembre 2019 il Collegio <<…Ritenuto, ad
una sommaria cognizione, che l’Amministrazione resistente abbia applicato con eccessivo
rigore le disposizioni disciplinanti le prove di efficienza fisica, non avendo consentito
all’interessato un breve differimento delle stesse in considerazione dell’infortunio occorso;
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l’istanza cautelare, ammettendo il ricorrente, con
riserva, alle prove di efficienza fisica, mediante l’espletamento di una sessione
integrativa, nonché, per il caso di superamento delle suddette prove, alla prosecuzione
della selezione; 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
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- Con Decreto Presidenziale n. 7356 del 13 novembre 2019 <<…rilevato che non
sussistono le condizioni di legge per la concessione della chiesta misura cautelare
monocratica…>> è stata respinta l’istanza cautelare d’urgenza avanzata.

entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento; Ritenuto di dover
fissare, al contempo, l’udienza per la trattazione di merito del ricorso; Ritenuto, infine,
di poter compensare le spese della fase cautelare, valutate le circostanze del caso…>>.
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. 7770 del 28.11.2019.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 28.11.2019, 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. 7770/2019.
Afragola – Roma, 28 novembre 2019
F.to digitalmente
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