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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO 

DELL’ART. 41, COMMA 4, C.P.A. E ART. 49, COMMA 3, C.P.A.  

mediante pubblicazione sul sito WEB del Ministero dell’Interno del Decreto-Ordinanza 

Presidenziale n. 1594/2022, del ricorso RG n. 5630/2020 TAR Lazio Roma, dei motivi 

aggiunti e dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell’art. 52, comma 2, 

c.p.a.. 

Oggetto: Avviso da pubblicarsi sul sito web del Ministero dell’Interno (in relazione al 

provvedimento con il quale l'Amministrazione dell'interno, nella seduta del Consiglio di 

Amministrazione per il personale della Polizia di Stato del giorno 6 maggio 2020, ha 

provveduto alla promozione di 16 primi dirigenti della Polizia di Stato alla qualifica di 

dirigente superiore).  

* ****** * 

Il ricorrente, RUSSO ANTONINO, nato a Messina il 14.07.1960 (C.F. 

RSSNNN60L14F158M), rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti di cui al 

ricorso RG n. 5630/2020 TAR Lazio Roma, dall’ Avv. Antonia Sassone PEC 

antoniasassone@ordineavvocatiroma.org (c.f. SSSNTN73M68F399F) fax 06/68131375,  

con studio in Roma alla via R. Grazioli Lante n.70 ed elettivamente domiciliato presso lo 

studio del difensore abilitata a ricevere le notifiche al suo indirizzo pec,  

PREMESSO CHE 

 1) Il ricorrente ha proposto ricorso contro il Ministero dell’Interno, e nei confronti di 

Carlo Musti e Ugo Angeloni (controinteressati) per ottenere l’annullamento del 

provvedimento, non partecipato, né pubblicato, incidentalmente appreso dal ricorrente 

in data 7 maggio 2020, con il quale l’Amministrazione dell’interno, nella seduta del 

Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato del giorno 6 maggio 

2020, ha provveduto alla promozione di 16 primi dirigenti della Polizia di Stato alla 

qualifica di dirigente superiore e della graduatoria finale dello scrutinio di cui sopra, 

così come partecipata dall’amministrazione resistente a seguito dell’accesso e non 

oggetto di pubblicazione, come attestato nella nota n. 333-C/3087.3 del 30 giugno 2020; 

 2) L’Ecc.mo Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione 

Prima Quater, ha autorizzato parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici 

proclami, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, c.p.a., e dell’art.49, 

comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Interno della 

Ordinanza, del ricorso, dell’atto per motivi aggiunti e dell’elenco nominativo dei 
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controinteressati, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a; evidenziando che l’Ordinanza ha 

disposto che permangono alcuni obblighi in capo all’Amministrazione, fra cui, quello: 

- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il 

ricorso, l’atto per motivi aggiunti e l’elenco nominativo dei controinteressati; 

-di fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento 

denominato “Atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono 

stati pubblicati i dati su menzionati; 

-di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta 

pubblicazione nel sito del ricorso e dell’elenco dei controinteressati; 

3) I controinteressati, come risultanti dalla graduatoria sono meglio identificati con i dati 

anagrafici nell’allegato elenco. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

In ottemperanza al provvedimento del Presidente che impone di provvedere alla 

notificazione autorizzata entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), decorrente dal 

10.03.2022, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita 

richiesta all’Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti 

indicati e della Ordinanza, il sottoscritto Avv. Antonia Sassone,  

CHIEDE 

la pubblicazione sul sito WEB del Ministero dell’Interno del ricorso proposto, dei motivi 

aggiunti, dell’Ordinanza del Presidente e dell’Elenco dei controinteressati.  

A tal fine viene inviata la presente richiesta con i relativi allegati come da istruzioni del 

sito.  

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni si prega di contattare l’Avv. Antonia Sassone 

ai seguenti recapiti: tel. 06-6877769, fax 0668131375; mail: avv.sassone@yahoo.it; pec: 

antoniasassone@yahoo.it.  

Si allegano:  

1) Nativo digitale del ricorso al Tar Lazio – Roma;  

2) Procura speciale con relativa asseverazione di conformità;  

3) Nativo digitale del ricorso per motivi aggiunti al Tar Lazio – Roma;  

4) Decreto-Ordinanza Tar Lazio – Roma – n. 1594/2022;  

5) Elenco controinteressati.  
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Roma, 29.03.22                                                    Avv. Antonia Sassone 
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