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Ammi ni s trativo Regionale per i I Lazio

Prot. n. OOO5911 del'1tt0712016

W

(Sezione Prima Bis)

qi
S.09.03.01,02. concorsi internie
delCNWF
riqua-iiiiiaz-ione per lr personale

-.-

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro general e 9563 del2015, proposto da:

Nicola Corsini, rappresentato e difeso dall'aw.

Francesc

o La Gattuta, con

domicilio eletto presso lo stesso awocato in Roma, viale Anicio Gallo,1,94;
contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Awo catlrrl
Generale dello stato, domiciliata in Roma,ytadei portoghesi, 12;

nei confronti

di

Gian franco Biello, Luciano Mancinelli;

per l'annullamento
del DM n. 777 del 29.05 .2015 relativo alla gradu atoria finale del concorso
straotdinarto 334 posti di ispettore antincendi del Corpo Nazionale dei

^

Vlgli del Fuoco.
Visti il ricorso e i relativi illegai;
Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;
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Visto I'atto di cosutuzione in giudrzio del Ministero dell'Interno;
Relatore nell'udienza pubblica del gorno 27 aprile 2016
D'Angelo

e

il

dott. Nicola

uditi per le partli difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza collegqale del Consiglio di Stato, sezione
del 29 ottobre 201,5 che ha accolto,

III, n. 4922/2015

in riforma dell'ordin nza n.

36797201,5

di questo Tribunale,l'tstanza di sospensione del pror,,vedimento impugnato,
ammettendo con riserva il ricorrente con la seguente motivazione:
"Considerato che:

la normatiua per it rinnoao della ualiditi

delle

patenti terrestn all'interno det Corpo dei

Vtgili del Fuoco attribuisce solo allAmminittra{one

it

compito

di

auuiare

il

procedimento;

&

la fucumenta{one depositata dall'appellante

il

ffirma - senry contestaryone - che, secondo

competente comando del medesimo Corpo,

i mp u tare

a p ro b le m

i

o

rgan i 77ati u i

de II'

il

mancato rinnouo della patente

i

cla

ufi ci o ;

da//a stessa documenta{one risuha cbe I'interessato ha continuato ad erercitare mansioni

ichiedenti il possesso della patente di
e alla

forrua{one

IV

categoria, quanto alla manuten{one dei ueicoli

del personale.

Considerato inoltre che le modaliti

di

suolgimento del c0nc0rs0 sono state deterutinate

dalla $essa Amministra{one da cui dipende il tempestiuo rinnouo delle patenti.";

Ritenuto pertanto necessario ai fini della decisione nel nrerito del ricorso
alla luce della posizione prowisorta tn graduatoria del ricorrente,

e

di dover

disp orre I' rntegrazion e de1 contrad dittorio ;

Ritenuto, in ragione della non agevole individuazione del novero effettivo

dei contro

interessati nonch6

del numef,o degli stessi, sussistenti i

presupposti di cui all'art. 49, comma3, c.p.a. per disporsi la noaficazione del

ricorso per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web
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dell'inumata Ammrnlstrazrone di un sunto deil'atto introdutti,u,o del giudizio

(con le relative conclusioni), degJi estremi del presente pror,-vedimento,
nonch6 dell'indicazione dei contro interessati (a[a cui individuazione
collaboreri. anche l'intimata Amminis uazione) ;

Ritenuto, altresi, che detta pubblicazione dovri essere effettuata, peria
I'improcedibiliti del gravame, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta)
dalla comunicazione

owero dalla not:ficazione della presente ordinanza,

con deposito della prova del compimento del prescritto adempimento entro
i1

termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento.

Fissa per

il prosieguo la pubblic a udtenza del 15 febbrai o

2017

.

Spese al definitivo.

P.Q.M.
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Il
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sospesa ogni alua pronuncia, dispone

Tribunale Amministrativo Regionale per tl. Lazio (Sezione Prima Bis)

gli

incombenti indicati in

motivazione.
Fissa per

il prosieguo la pubblica udienza del 15 febbraio

201,7

.

.

Spese al definitivo.

Cosi deciso in Roma nella camerr- di consiglio del glorno 27 apnle 201,6 con

I'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Floriana Nzzetto, Consigliere
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DEPOSITATA IN StrGRETE,RIA

il

17 tlu' 2016
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