Al Ministero dell’Interno
in persona del Ministro pro tempore
gabinetto.ministro@pec.interno.it
Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno
in persona del Dirigente pro tempore
dipps.333°.uc@pecps.interno.it
Ministero dell’Interno
in persona del Ministro pro tempore
Responsabile della pubblicazione
portaleweb@pec.interno.it
Oggetto: Notifica per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 104/10, mediante pubblicazione sul sito web del
Ministero dell’Interno, del ricorso e dei motivi aggiunti proposti
dal sig. Adolfo Poziello innanzi al TAR LAZIO – ROMA Sez. I
Quater – R.G. 8062/17

Il

sottoscritto

avv.

Michele

D’Alterio

(C.F.

DLTMNL70D12F839U), che rapp.ta e difende il sig. ADOLFO
POZIELLO (C.F. PZLDLF86A25F799H) nel giudizio R.G.
8062/17 pendente innanzi al TAR Lazio – Roma Sez. I Quater
proposto contro il Ministero dell’Interno
CHIEDE
in esecuzione dell’Ordinanza del TAR Lazio – Roma Sez. I
Quater n. 8231/19 del 17.12.19, la notifica per pubblici proclami

1

“mediante la pubblicazione sul sito web della resistente
Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del
presente

provvedimento,

nonché

dell’indicazione

dei

controinteressati come individuati”, al fine di procedere
“all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti
vincitori della procedura di cui alla graduatoria definitiva
impugnata con l’atto recante motivi aggiunti”, relativa al
concorso pubblico, per esami, a n. 320 posti di allievo vice
ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto 17.12.15 e
pubblicato nella GURI – 4^ Serie speciale – “Concorsi ed esami”
n. 98 del 22.12.15.
I nominativi dei candidati sono indicati nella graduatoria
definitiva che si allega alla presente.
Si evidenzia che, con la suddetta ordinanza n. 8231/19 del
17.12.19, il TAR Lazio – Roma ha fissato l’udienza di merito per
il 6.10.2020 ed ha assegnato al ricorrente il termine perentorio
di 40 (quaranta) giorni per la notifica per pubblici proclami,
con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di
20 (venti) giorni decorrenti dal primo adempimento.
Si resta, pertanto, in attesa di ricevere comunicazione della data di
pubblicazione della presente richiesta di notifica, da effettuarsi
entro e non oltre il 24 gennaio 2020, così da poter procedere al
tempestivo deposito innanzi al TAR Lazio della prova
dell’avvenuta notifica nei termini indicati dalla predetta ordinanza
n. 8231/19.
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Si allegano, ai fini della pubblicazione contestualmente alla
presente istanza:
1)Sunto del ricorso e dei motivi aggiunti per notifica per pubblici
proclami
2)Ordinanza n. 8231/19 del 17.12.19 del TAR Lazio Roma Sez. I
Quater
3)Ricorso integrale
4)Atto integrale dei motivi aggiunti
5)Graduatoria definitiva del 25.11.19 recante i nominativi dei
vincitori controinteressati
Napoli, 8.01.2020

Avv. Michele D’Alterio

(PEC: micheledalterio@avvocatinapoli.legalmail.it)

Michele
D'Alteri
o

3

Firmato digitalmente da
Michele D'Alterio
ND: c=IT, o=NON PRESENTE,
cn=Michele D'Alterio,
dnQualifier=2014149241294
00,
serialNumber=IT:DLTMHL70
D12F839U, sn=D'ALTERIO,
givenName=MICHELE
Data: 2020.01.08 11:38:59
+01'00'

