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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7099 del 2021, proposto da 

Francesco Colella, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Albanese, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza non costituito in giudizio; 

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione

Prima) n. 00242/2021, resa tra le parti, resa su ricorso per l'annullamento, previa

sospensione cautelare collegiale:

a) del giudizio di non idoneità espresso con nota ministeriale – codice ID 741983

datata 30.01.2018 del Ministero dell'Interno,

Dipartimento della Pubblica Sicurezza “concorsi per l'assunzione di 1148 allievi

agenti della Polizia di Stato” – con la quale la

commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici ha dichiarato il
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ricorrente non idoneo per “aspetti di dipendenza e

coartazione affettiva in soggetto con problematiche relazionali a rilevanza clinica”,

ai sensi dell'art. 3 comma 2 tab. 1 punto 8 lett. b del

D.M. del 30/06/2003 n° 198 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) del provvedimento, ove già adottato, non notificato - del quale il ricorrente

ignora gli estremi di data e di numero, nonchØ di

contenuto - di esclusione dello stesso ricorrente dal concorso sopra indicato, posto

che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale

giudizio definitivo, Ł propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione

dal concorso;

c) del provvedimento e/o decreto di approvazione della graduatoria di merito e di

dichiarazione dei vincitori del predetto concorso

pubblico, ove adottati;

d) di ogni ulteriore atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale a quelli

sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell'interesse

del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura

concorsuale, nonchØ per l'annullamento e/o

disapplicazione del D.M. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 2,

con rinvio all'ipotesi di inidoneità previste nell'allegata

Tabella 1, punto 8 lett. b e per il riconoscimento del diritto del ricorrente a

partecipare alle ulteriori ed eventuali attività di selezione di cui

al concorso citato e/o alla diretta immissione della graduatoria finale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso in appello per pubblici

proclami, stante l’alto numero dei destinatari della notifica;

considerato che effettivamente, stante l’alto numero dei destinatari e cioè dei

soggetti che figurano in posizione utile nella graduatoria di cui si chiede

l’annullamento,ricorrono le condizione perché la notifica del ricorso in appello sia
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effettuato senza il rispetto delle forme ordinarie ma per pubblici proclami, a mezzo

di pubblicazione di un sunto del ricorso con indicazione sintetica dei motivi e della

sentenza appellata con adeguata visibilità sul sito internet della Amministrazione

resistente;

P.Q.M.

Autorizza la notifica del ricorso per pubblici proclami secondo le modalità di cui in

parte motifìva.

Si comunichi al ricorrente.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 31 luglio 2021.

 Il Presidente
 Giulio Castriota Scanderbeg

IL SEGRETARIO
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