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Avv. GIOVANNI ALBANESE 

PATROCINANTE IN CASSAZIONE 

Via Abate Gimma, 94-70122- BARI- Tel.080/5235588 Fax 080/5235549 

Corso Mazzini, 7 – 70018 RUTIGLIANO (Ba) Tel./Fax 080/4038837 

Via Londra, 19- 85100- POTENZA 

c.f.LBNGNN67H15H643U 

P.e.c.: albanese-losito@certmail-cnf.it 

 

Spett.le 

Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

in persona del legale rappresentante pro tempore 

 

CON URGENZA 

 

via pec a: gabinetto.ministro@pec.interno.it 

mininterno.attigiudiziari@pec.interno.it 

dipps.segreteriacapopolizia.rm@pecps.interno.it 

roma@mailcert.avvocaturastato.it 

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 

dipps.relazioniesterne@pecps.interno.it 

dipps.333cal@pecps.interno.it  

portaleweb@pec.interno.it 

Bari, 31 marzo 2022 

 
 

OGGETTO: richiesta notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito 

web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso, degli atti recanti motivi aggiunti e 

degli estremi dell’ordinanza nr. 3107/2022 REG. PROV. COLL. pubblicata in data                  

18 marzo 2022 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma - 

Sezione Prima Quater, in relazione al ricorso introduttivo e successivi due ricorsi per 

motivi aggiunti (iscritti al N. REG.RIC. 9290/2017) in favore del sig. Nicola Medagli c/ 

Ministero dell’Interno + altri,  con indicazione nominativa di tutti i candidati collocati 

nella finale graduatoria, come rettificata. 

 

- concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di 

formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia 

di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale di Pubblica 

Sicurezza del 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale - 

supplemento straordinario n. 1/24 bis del 26 settembre 2013 - 
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Formulo la presente in nome, nell’interesse e per conto del sig. Nicola MEDAGLI, 

rappresentato e difeso dal sottoscritto procuratore Avv. Giovanni Albanese del foro di Bari, 

elettivamente domiciliato presso l’Avv. Margherita De Nittis, in Roma, alla via Telegono, 31/B 

e al seguente indirizzo posta elettronica certificata: albanese-losito@certmail-cnf.it ove devono 

essere effettuate tutte le comunicazioni, per significarvi quanto segue. 

 

PREMESSO CHE  

 

con ordinanza N. 3107/2022 REG. PROV. PRES. pubblicata in data 18 marzo 2022 dal 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma (Sezione Prima Quater), il 

Tribunale adiro ha accolto l’istanza formulata ai fini della corretta e completa 

instaurazione del contradditorio del concorso in oggetto indicato, disponendo stante il 

numero indefinito di potenziali controinteressati e delle esigenze di celerità e 

concentrazione del giudizio riconducibili al principio di effettività della tutela di cui 

all’art. 1 c.p.a., che sia effettuata la notifica per pubblici proclami mediante la 

pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso, degli atti 

recanti motivi aggiunti e degli estremi dell’ordinanza nr. 3107/2022 REG. PROV. 

COLL. pubblicata in data 18 marzo 2022 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Lazio - Sede di Roma - Sezione Prima Quater, con l’indicazione nominativa di tutti i 

candidati collocati nella finale graduatoria come rettificata. 

 

CONSIDERATO CHE  

il sottoscritto difensore, con la presente intende assolvere, come in effetti assolve, ad ogni 

effetto di legge, alle disposizioni impartite dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - 

Sede di Roma adito. 

Tutto quanto ut supra premesso e considerato ed in puntuale esecuzione del suddetto decreto 

presidenziale, si INVITA e DIFFIDA il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza in persona del suo legale rappresentate pro tempore a dare puntuale e corretta 

esecuzione all’ordinanza N. 3107/2022 REG. PROV. COLL. pubblicata il 18 marzo 2022 dal 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma  (Sezione Prima Quater) e, per 

l’effetto, a pubblicare sul proprio sito web istituzionale il sunto del ricorso introduttivo 

proposto dal Sig. Nicola MEDAGLI, degli atti recanti motivi aggiunti, con l’indicazione 

nominativa di tutti i candidati collocati nella graduatoria finale come rettificata e gli 

estremi del relativa ordinanza collegiale sopra indicata, contenuti nel file allegato 

mailto:albanese-losito@certmail-cnf.it


 

Pagina 3 di 3 
 

firmato digitalmente e denominato: “sunto del ricorso N.R.G. 9290-2017  motivi 

aggiunti e graduatoria finale”. 

Con l’espressa avvertenza che, in mancanza di ottemperanza e/o mancata risposta alla presente 

istanza entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della presente, sarà adita la 

competente autorità giudiziaria per la tutela dei diritti del mio assistito, fermo ed impregiudicato 

il risarcimento del danno subito.  

Si intima, in ogni caso, codesta Amministrazione a determinare il termine temporale entro cui il 

presente procedimento deve essere concluso, ai sensi dell’articolo 2 comma 3° della Legge 

241/1990. 

Si chiedono, altresì, tutte le comunicazioni previste dall’art. 8 della L. 241/90 e soprattutto 

l’ufficio e la persona responsabile del procedimento. 

Distinti saluti.  

Avv. Giovanni ALBANESE  
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