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Pubblicato il 13/07/2019
N. ___/2019 REG.PROV.CAU.

N. ____/2019 REG.RIC. 

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

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso R.G. n. _____ del 2019, proposto da _____, rappresentato e 

difeso dall'avv. Claudia Caradonna (cod. fisc.: CRDCLD83H61H700E), con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore; Ministero della 

Difesa-Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del Dirigente 

pro-tempore; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del 

Comandante pro-tempore; Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento -

Commissione per gli Accertamenti attitudinali, in persona del Presidente pro-

tempore; non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti 

Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n.
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368369/3-7 SEL di prot. del 5 giugno 2019, consegnato per notifica nella

medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al

concorso, per esami, per l'ammissione di 55 Allievi Ufficiali al primo anno del

201° Corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali

dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 159

del 28 dicembre 2018;

- delle graduatorie di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella

parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei

quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'avviso concernente convocazioni e

modalità di presentazione al tirocinio di cui all'art. 19 del bando di concorso e

alla sezione 2 paragrafo 9 dell'appendice Arma dei Carabinieri, comunicato ai

singoli candidati su Persomil, e dell'annesso elenco dei candidati ammessi al

tirocinio;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem,

delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del

concorso in oggetto, emanate con provvedimento dirigenziale dal Direttore

del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e

pubblicate nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale n.102 del 28 dicembre 2018, e dei

relativi allegati;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo

dei diritti e degli interessi del ricorrente

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali

con ogni statuizione consequenziale

E IN SUBORDINE, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell'art. 56

cod. proc. amm., intesa ad evidenziare la necessità del ricorrente di
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partecipare al prosieguo delle prove selettive in itinere;

Ravvisata la sussistenza del periculum in mora, di incidenza tale da pregiudicare

la posizione del candidato, nello spatium temporis intercorrente fra la data

odierna e quella della prima camera di consiglio utile del 1 agosto 2019, per

consentire il rispetto dei termini a difesa della controparte, ai sensi dell’art. 55,

comma 5°, cpa;

Ritenuto, anche alla luce del principio di proporzionalità, che, nella

ponderazione degli interessi in conflitto, appare opportuno, allo stato,

assegnare prevalenza all’interesse privato e disporre l’ammissione “con riserva”

del ricorrente a sostenere il prosieguo delle prove selettive, al fine di

assicurarne l’interesse finale, in caso di eventuale esito favorevole del presente

ricorso, impregiudicata ogni decisione, anche in sede cautelare, da parte del

Collegio, fermo restando l’onere di impugnare la graduatoria definitiva -ove

non contempli la posizione del candidato- nei termini decadenziali, decorrenti

dalla pubblicazione della stessa, notificando anche ad almeno un

controinteressato, ai sensi dell’art. 41, 2° comma, cpa;

Ravvisata l’opportunità di ordinare alla P.A., per esigenze di celerità, di

effettività e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all’art. 1 cpa ed

all’art. 2, comma 2°, cpa, il deposito, ai sensi dell’art. 46 cpa, di una dettagliata

relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o

documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio, entro il

termine di giorni 10 (dieci), decorrente dalla comunicazione o notificazione

del presente Decreto;

Ritenuto che la P.A., per esigenze di deflazione del contenzioso e di

opportunità, potrebbe provvedere, nelle more, a riesaminare la fattispecie

dedotta in giudizio;

P.Q.M.

accoglie ed ammette il ricorrente “con riserva” a partecipare al prosieguo delle

prove selettive del concorso de quo, impregiudicata ogni decisione, anche in

sede cautelare, da parte del Collegio.
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Dispone incombenti istruttori, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio estiva del 1 agosto

2019.

Onera la parte ricorrente della notificazione del presente atto, anche presso la

sede reale, all’Amministrazione intimata.

Dispone incombenti istruttori nei sensi di cui in parte motiva.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio estiva del 1 agosto

2019.

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

la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 12 luglio 2019.

Il Presidente
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO


