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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

con inserimento sul sito web della Polizia di Stato in relazione al ricorso proposto da GIORGI
Francesco avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Roma Sezione Prima Quater
RG 14466/2019
ll sottoscritto Avv. Pietro Barbaro (CF BRBPTR66H04H224D) del Foro di Reggio Calabria con studio in
Reggio Calabria, Via San Francesco da Paola 94 ( fax 0965 27162) con indirizzo di posta elettronica
certificata avvpietrobarbaro@pec.giuffre.it nell’interesse del sig. GIORGI Francesco nato a Cosenza il
9.5.1994 e residente a Pietrafitta (CS) in Via Libertà 136 (CF GRGFNC94E09D086A)
nel ricorso
avente ad oggetto impugnazione decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.333-B/12E.10.19 del 13.2.2020 a firma del Direttore Centrale Scandone contenente l’approvazione della graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per titoli ed esame, a 1515 posti
di allievo agente della Polizia di Stato per avere escluso il ricorrente dalla graduatoria dei vincitori
contro
il Ministero Dell’Interno in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale presso cui domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n.12
richiede
la notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito Web della Polizia di Stato così come disposto dal Tar Roma, Sezione Prima Quater, con ordinanza n.10403/2020 del 13.10.2020 nel ricorso RG
14466/2019
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A tal fine si richiede la pubblicazione di quanto segue.
1.Sunto del ricorso
Con il ricorso RG 14466/2019 avanti al T.A.R. Lazio Sede di Roma, Sezione Prima Quater, il
ricorrente (codice identificativo 1280029) ha esposto di avere partecipato al concorso pubblico, per esami e titoli, per l’assunzione di 1515 allievi agenti della Polizia di Stato indetto
con decreto del Capo della Polizia del 3.6.2019. Ha ottenuto l’alto voto di 9,835 alle prove
scritte posizionandosi in graduatoria al numero 135. Ha sostenuto, superandole, le prove in
attitudine psicologica per svolgere servizio in Polizia, invertite temporalmente rispetto alle
prove fisiche. Con provvedimento del 13.11.2019 del Ministero dell’Intero- Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici è
stato escluso dal concorso con giudizio di non idoneità per “alterazione della composizione corporea (P.B.F. = 25,9%), ai sensi dell’art. 3 comma 1 tabella A del DPR n.207 del 17 dicembre 2015”.
Ha impugnato detto provvedimento perché illegittimo con il ricorso RG 14466/2019. Nell’alveo di tale giudizio il TAR ha disposto ulteriori accertamenti a mezzo di Commissione verificatrice individuata nella Commissione Sanitaria di Appello della Aeronautica Militare di
Roma, che ha espresso parere favorevole. Con ordinanza n.2826/2020 del 16.4.2020 il Collegio
ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato
“ ritenuto che pur alla luce del risultato di verificazione favorevole alla parte ricorrente…
le esigenze cautelari debbano essere tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di
merito, ai sensi dell’art. 55 comma 10 del codice di rito, tenuto conto della grave situazione
di emergenza sanitaria in corso e della concomitante sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi disposta dall’art 37 del D.L. 8.4.2020 n. 23…”. Il sig. Giorgi, successivamente, a mezzo di motivi aggiunti del 2.5.2020, ha impugnato, con notifica al Ministero
dell’Interno ed ai controinteressati Simone Riccardo e Albezzano Annalisa, posizionatisi utilmente, la graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico per assunzione di 1515
posti di allievo agente della Polizia di Stato di cui al decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento P.S. del 13.2.2020 (all. 3).
La causa veniva, quindi, rinviata all’udienza del 6.10.2020 per la decisione nel merito.

2

2. Estratto dell’ordinanza del Tar Roma Sezione Prima Quater n. 10403 del
13.10.2020 che ha disposto la notifica mediante pubblici proclami
Si allega l’ordinanza sopra indicata che ho disposto: “… ritenuto che il ricorso alla luce del
risultato della verificazione non appare manifestatamente infondato, ritenuto necessario al fine di
assicurare l’integrità del contraddittorio, disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di cui trattasi , autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di
Stato di un sunto del ricorso e degli estremi del presente provvedimento…” (all. 2).
La causa è stata rinviata per la decisione nel merito all’udienza del 13.4.2021.
3. In ottemperanza alla sopra indicata ordinanza del Tar Roma si provvede alla
notifica a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso in controversia approvata con decreto del Ministero dell’Interno , Dipartimento P.S., n 333-B/12E.10.19 del
13.2.2020 mediante allegazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso
(all.3).
Pertanto si allega e si chiede la pubblicazione di:
ALL. 1 sunto del gravame
ALL 2 ordinanza n. 10403/2020 del 13.10.2020 del Tar Roma Sezione Prima Quater
che si attesta, ai sensi di legge, essere conforme all’originale informatico del medesimo
atto, che è presente nel fascicolo telematico del ricorso RG 14466/2019 Tar Roma da
cui è stato estratto.
ALL. 3 graduatoria con elenco vincitori del concorso a 1515 posti allievo agente
Polizia di Stato indetto con decreto Ministero Interno- Dip. P.S. del 13.2.2020.
Reggio Cal. – Roma 14.10.2020
Avv. Pietro Barbaro
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