
 

 

 

 

 

 

 
Spett. le  
Ministero dell’interno- 
Dipartimento pubblica 

Sicurezza  
 

Via PEC all’indirizzo  
dipps.333b.1851agenti.rm@pecps.interno.it 

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it 
 

dipps.333a.uc@pecps.interno.it 
 

gabinetto.ministro@pec.interno.it  
 

e via mail all’indirizzo:  

concorsi.1851agenti2019@interno.it  

 

e pc Spett.le Avvocatura Generale dello Stato 

via PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  

 

Catania 7.8.2019 

 

OGGETTO. Richiesta notifica per pubblici proclami.  Rif. Ordinanza TAR Lazio Roma Sez. 

I Quater n° n° 5292 del 2.8.2019   

 

Con la presente, in nome e per conto del mio assistito  Sig. Armando Ferale  (posizione concorso n° 
696022)  

 

premessa 

 

a) la partecipazione del Sig. Ferale  al concorso per l’assunzione di n° 1851 allievi agenti di 

P.S.;  

b) l’esclusione del Sig. Ferale dallo scorrimento della  graduatoria ai fini delle ulteriori 

assunzioni, in relazione al limite di età;  

c) il ricorso al TAR Lazio proposto dal Sig. Ferale avverso detta esclusione, e segnatamente 

del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, nella parte in cui la 

posizione del sig. Ferale non è stata inclusa tra i candidati verificabili;   con proposizione di 

istanze cautelari, finalizzate a consentire al candidato di partecipare in via d’urgenza alle 

prove di idoneità psico-fisiche;  

d) l’Ordinanza collegiale TAR Lazio Roma Sez. I Quater n° n° 5292 del 2.8.2019, con cui 

il TAR oltre ad accogliere l’istanza cautelare ha disposto che “Ritenuto di autorizzare, 

sin d’ora, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, la 

notifica per pubblici proclami, in relazione all’elevato numero di contraddittori, 
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attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Polizia di Stato di un sunto del 

ricorso e degli estremi della presente ordinanza; a tale incombente la parte ricorrente 

dovrà provvedere nel termine di giorni quarantacinque, decorrente dalla data della 

notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della 

presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l’ulteriore termine di giorni 

venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della 

documentazione attestante il rispetto dell’incombente in questione;   

 

SI FA ISTANZA  

 

di  provvedere a pubblicare sul sito istituzionale della Polizia di Stato oltre alla presente 

richiesta  i seguenti atti, qui allegati:  

 

a) Sunto del ricorso (file nativo pdf sottoscritto con firma digitale PADES);  

b) Ordinanza collegiale TAR Lazio Roma Sez. I Quater n° n° 5292 del 2.8.2019 (copia 

conforme);  

c) Graduatoria concorso   

Si rimane in attesa di urgentissimo riscontro, dovendo lo scrivente ottemperare a fornire al 

TAR la prova dell’avvenuta pubblicazione per pubblici proclami.  

 

 

La presente, ad ogni effetto di legge  

  

  

  

                                                                                                 AVV. CARMELO BARRECA 

                                                                                         sottoscritto con firma digitale PADES 
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