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OGGETTO:

AVVISO

PROCLAMI

DI

CUI

DI

NOTIFICAZIONE
ALL’ORDINANZA

PER

PUBBLICI

COLLEGIALE

N.

02438/2021 PUBBLICATA IN DATA 1.3.2021 DEL TAR DEL
LAZIO ROMA SEZIONE PRIMA BIS – MARINO ANTONIO
CONTRO MINISTERO DEGLI INTERNI
In ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza in oggetto si indica quanto
segue:
Il Signor MARINO Antonio, nato a Taormina (Messina) , il 26 settembre 1990
rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe MARINO del Foro di Messina,
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Salvatore Turco

sito in

Roma, Piazza Ragusa, 47, adiva il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO SEDE DI ROMA, con RICORSO PER L’ANNULLAMENTO del
decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso pubblico e della Difesa Civile, prot.000056212 del 29/11/2019 con il
quale è stato comunicato che il signor Marino Antonio era stato escluso dalla
procedura concorsuale per titoli ed esami a 250 posti nella qualifica di vigile del
fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco

indetta con Decreto del Ministero dell'Interno – Capo Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 676 del 18/10/2016,
pubblicato nella G.U. IV Serie Speciale Concorsi ed esami del 15. 11.2016, in
quanto la Commissione Medica ha espresso il giudizio di “ Deficit dell’acutezza
visiva ( VN OD 2/10 – VN OS 2/10) D.M. 11 marzo 2008 n. 78, art. 1, c.1 lettera
f, punto 1.
A sostegno della domanda il ricorrente, il quale aveva presentato la domanda di
partecipazione alla procedura selettiva “de qua”, assumeva che il predetto
Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per

gli Affari

Generali, era illegittimo in quanto viziato da eccesso di potere per carenza e/o
difetto di istruttoria e carenza di motivazione nonché violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 1 c. 1 lett. f), punto 1, del D.M. n. 78 dell’11/03/2008,
essendo inequivocabilmente il ricorrente in possesso del requisito dell’ “acutezza
visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due
occhi, con non meno di 6/10 nell’occhio che vede meno”
Si chiedeva disporre la visita medica di verificazione.
Il ricorso è stato notificato al Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli
Affari Generali, nonché al controinteressato signor Cassarà Giuseppe

nato a

Palermo il 2.3.1998 e res.te in Alcamo ( PA) in Via Per Pietralonga n.36 inserito al
n. 5102 della graduatoria generale di merito.
Con il presente atto viene integrato il contraddittorio nei confronti

dei

concorrenti che si trovano nella graduatoria finale del concorso a 250 posti di
VV.F. bandito con D.M. n. 676 del 18/10/2016 dal posto 2786 al 5102, nonché di
quelli che si trovano nella graduatoria dei posti di cui alla riserva del 45% dal
posto 470 all’ 814.
Con il presente atto: - si chiede inoltre all’Amministrazione resistente la
pubblicazione sul proprio sito web: del presente atto di integrazione del
contraddittorio, dell’Ordinanza n. 02438/2021 del T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I
bis. di autorizzazione all’integrazione del contraddittorio con notifica per
pubblici proclami, del Ricorso introduttivo del giudizio e degli elenchi nominativi
dei controinteressati; - si chiede di non rimuovere dal proprio sito, sino alla
pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l’elenco nominativo dei
controinteressati e l’Ordinanza di cui in oggetto; - si chiede di rilasciare al
presente avvocato – comunicandogli a mezzo pec, non più tardi del medesimo
giorno - un attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione nel sito del
ricorso, dell’elenco dei controinteressati e degli altri atti.
ATTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE
Unitamente

al

presente

atto,

firmato

digitalmente,

vengono

all’Amministrazione, affinché ne curi la pubblicazione, i seguenti atti:

inviati

1) Copia digitale dell’ordinanza che ha disposto l’integrazione del contraddittorio
(N. 02438/2021); 2) Ricorso al T.A.R.; 3) Graduatoria

controinteressati

(Graduatoria finale del concorso a 250 posti di VV.F. bandito con D.M. con D.M.
n. 676 del 18/10/2016), 4) Graduatoria controinteressati (graduatoria dei posti
di cui alla riserva del 45% dal posto 470 all’ 814)
AVVERTENZA PER I CONTROINTERESSATI
L’andamento

del

processo

è

consultabile

sul

sito

internet:

giustizia-

amministrativa.it, cliccando sulla voce <<TAR>> e poi su <<TAR Lazio – Roma>>.
Nella finestra <<Attività giurisdizionale>> cliccare sulla voce <<ricorsi>>. Nella
schermata delle <<Ricerche>> inserire, negli spazi dedicati, il numero R.G. del
Ricorso (2148/2020) e l’anno di presentazione, poi cliccare su <<cerca>>. Si aprirà
la pagina del ricorso ricercato.
AVVISO
La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del Tar
Lazio – Roma Sez. 1 Bis n. 02438/2021 pubblicata in data 1.3.2021, al fine di
conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati
Per la prosecuzione del giudizio è stata fissata l’udienza del 19 maggio 2021.
Letojanni - Roma, lì 3 marzo 2021

Avv. Giuseppe Marino

