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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 Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11628 del 2017, integrato da motivi

aggiunti, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele La Malfa

Ribolla, Claudia Caradonna, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria

del Tar Lazio in Roma, via Flaminia 189;

controcontro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -

Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le

Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

Arma dei Carabinieri, Arma dei Carabinieri - Commissione Per Gli

Accertamenti Attitudinali non costituiti in giudizio; 

per l'annullamentoper l'annullamento

-del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti sanitari



presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando

Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot.

353490/2-11 del 26 settembre 2017 consegnato per notifica nella

medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato

INIDONEO in quanto presenta “un profilo sanitario non compatibile con

quello previsto in quanto presenta valori di composizione corporea > 24.2

(24,39) non compatibili con quelli previsti dall'art. 587 del D.P.R. 15 marzo

2010 n. 90”;

-della graduatoria di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella

parte in cui pregiudica 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, inclusi i verbali e gli

accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici nel

concorso in oggetto, nella parte in cui risulta indicata una statura pari a 1.79

cm e un indice di massa grassa del 24,39 -ove occorra e per quanto di

ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014

adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente

la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle

imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio

militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo

sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” con riguardo alla

“lettera A) morfologia generale”, nella parte in cui in relazione alla

misurazione della statura (h), prevede che la stessa sia “valutata in metri

mediante antropometro con esaminando in posizione di attenti, a capo

eretto, con piano orbito-auricolare orizzontale, con l'occipite, il segmento

dorsale della colonna vertebrale e i talloni a contatto con l montante

dell'antropometro”;

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



lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini

concorsuali con ogni statuizione consequenziale;

E IN SUBORDINE, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO.

Nonché, con motivi aggiunti,

-delle graduatorie finali di merito dei vincitori del concorso per il

reclutamento di 1598 allievi agenti carabinieri in ferma quadriennale, di cui

al verbale n. 37 del 1° dicembre 2017, approvate con decreto del

comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 4 dicembre 2017;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione

Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 la dott.ssa

Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Il Collegio ritiene essenziale, ai fini del decidere, disporre una verificazione

finalizzata ad accertare l’effettiva altezza del ricorrente;

Va, pertanto, disposta una verificazione al riguardo, ai sensi degli artt. 19,

20 e 66 del codice del processo amministrativo, incaricando di ciò l’Istituto

di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare con sede in Roma, che

provvederà a mezzo di Commissione formata da due suoi medici

opportunamente scelti in relazione agli specifici accertamenti sanitari da

eseguire e autorizzando la Commissione medesima ad avvalersi, in



mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti consulenti nella

scienza medica per cui è disposta verificazione;

Ritenuto di indicare in proposito i seguenti criteri:

- la Commissione, previa acquisizione delle connesse regole tecniche

previste dall’Amministrazione intimata, accerterà, con adeguata

metodologia, l’effettiva altezza del ricorrente;

- sia parte ricorrente che l’Amministrazione intimata saranno avvertite

dell’operazione di verificazione almeno cinque giorni prima;

- entrambe le parti potranno avvalersi della presenza di un proprio

consulente di fiducia;

- la Relazione sulla verificazione compiuta, sarà depositata nella Segreteria

di questa Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla

notificazione se anteriore, della presente ordinanza;

- la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore,

che potrà fornire in proposito relativa documentazione, alla definizione

della fase cautelare del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

dispone incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Rinvia per seguito della trattazione cautelare la camera di consiglio del

30.5.2018.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s.

196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di

diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità

nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di

persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018

con l'intervento dei magistrati:



Concetta Anastasi, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

Paola Patatini, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Floriana Rizzetto Concetta Anastasi

 
 
 

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti
interessati nei termini indicati.


