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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9859 del 2019, integrato da motivi aggiunti,

proposto da

Mariangela Del Prete, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola,

Antonio Zimbardi, Emanuele Condo', Giuseppe Castellano, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della

Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa,

Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la

Funzione Pubblica, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e

difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei

Portoghesi, 12; 

Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in persona del

Ministro p.t., non costituito in giudizio; 

nei confronti
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Giuseppe Mazzone, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del decreto n. 333-B/12D.3.19 del 06/06/2019, pubblicato il 07/06/2019, laddove

il Ministero dell'Interno ha disposto lo scorrimento di ulteriori soggetti ricompresi

nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria di cui al concorso

indetto con decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18/05/2017, ancorandolo al

possesso di requisiti diversi da quelli previsti dal bando, così escludendo la

ricorrente pur utilmente collocata nella graduatoria medesima con punteggio di

8,250 (Id 594492);

- ove occorra, del decreto n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13/03/2019, pubblicato il

15/03/2019, in quanto richiamato dal decreto n. 333-B/12D.3.19 del 06/06/2019;

- dell'elenco degli ammessi agli accertamenti dell'efficienza e dell'idoneità fisica,

psichica ed attitudinale, pubblicata il 16/07/2019, laddove non figura l'odierna

ricorrente;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che

sia lesivo dell'interesse della ricorrente, ivi compreso sin d'ora il decreto di

convocazione al previsto corso di formazione laddove non dovesse figurare il

nominativo della stessa;

e, ove occorra, previo annullamento o disapplicazione

- dell'art. 6 del d.P.R. 24/04/1982 n. 335, come modificato dall'art. 1 del D. Lgs.

29/05/2017 n. 95, laddove prevede quale requisito d'accesso alla qualifica di Agente

della Polizia di Stato il limite massimo d'età di 26 anni;

- dell'art. 1 del Decreto 13/07/2018 n. 103, con cui il Ministro dell'Interno ha

stabilito il limite d'età di anni 26;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6/9/2019 :

- della graduatoria degli ammessi al corso di formazione nella quale non figura il

nominativo della ricorrente, approvata con decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 del
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13/08/2019;

ove occorra, previo annullamento o disapplicazione - dell'art. 6 del d.P.R.

24/04/1982 n. 335, come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 29/05/2017 n. 95,

laddove prevede quale requisito d'accesso alla qualifica di Agente della Polizia di

Stato il limite massimo d'età di 26 anni; - dell'art. 1 del Decreto 13/07/2018 n. 103,

emanato in attuazione dell'art. 6 del d.P.R. n. 335 del 24/04/1982, con cui il

Ministro dell'Interno ha stabilito il limite d'età di anni 26;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Repubblica, della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, del Ministero

dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno

e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione

Pubblica;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019 il Cons.

Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel

verbale;

VISTI il ricorso introduttivo e l’atto recante motivi aggiunti avverso gli atti della

procedura concorsuale indicati in epigrafe;

VISTA l’ordinanza cautelare n.5829/2019 che ha accolto l’istanza cautelare

proposta con il ricorso introduttivo e, per l’effetto, ha ammesso con riserva la

ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all’art. 6, comma 1, lett.c),

del d.P.R. n.335 del 1982, rinviando per il prosieguo alla Camera di consiglio del
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12 novembre 2019 per l’esame dell’atto recante motivi aggiunti;

RILEVATO che detta ordinanza va confermata con ammissione della ricorrente alle

predette prove anche mediante l’espletamento di una sessione integrativa;

RILEVATO che con l’atto recante motivi aggiunti parte ricorrente ha gravato anche

il decreto del Capo della polizia n. 333-b/12d.3.19/23922, del 12 agosto 2019,

recante l’elenco dei candidati ammessi per l’avvio al corso di formazione di 1.851

allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione in

oggetto, notificandolo solo ad un controinteressato;

RITENUTO, pertanto, la necessità, nelle more della trattazione del ricorso nel

merito di dover disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i

soggetti avviati al corso di formazione di cui all’elenco allegato all’impugnato

decreto del 12 agosto 2019, a mezzo di notifica per pubblici proclami mediante la

pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del

gravame introduttivo e dell’atto recante motivi aggiunti, degli estremi del presente

provvedimento, nonché dell’indicazione dei controinteressati;

- di assegnare, per l’esecuzione dell’incombente, a pena di improcedibilità del

gravame, il termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla

notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa

prova entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal primo adempimento;

RITENUTO di fissare per la trattazione di merito del ricorso completo degli atti

recanti motivi aggiunti la medesima data della udienza pubblica del 20 ottobre

2020;

RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese alla sede del

merito, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

CONFERMA l’ordinanza n.5829 del 2019 nei sensi di cui in motivazione;

DISPONE l’integrazione del contraddittorio, come da motivazione;
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FISSA per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 ottobre

2020;

SPESE al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti Salvatore Mezzacapo

 
 
 

IL SEGRETARIO
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