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

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6652 del 2018, proposto da Giuseppe Daniel

Gagliano, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Malinconico, Gabriele La

Malfa Ribolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio Carlo Malinconico in Roma, corso Vittorio

Emanuele II, 284;

contro

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

Nazionale Selezione Reclutamento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti

pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Generale dell'Arma dei

Carabinieri Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione Acce.Ti,

non costituito in giudizio; 

nei confronti

Marco Liistro, non costituito in giudizio; 
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per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima) n. 03000/2018, resa tra le parti, concernente mancato superamento

prove attitudinali per il concorso relativo al reclutamento di 1598 allievi agenti

carabinieri in ferma quadriennale.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di

reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2018 il Cons. Giuseppa

Carluccio e uditi per le parti gli avvocati Carlo Malinconico e l'Avvocato dello

Stato Vittorio Cesaroni;

Considerato, quanto al fumus, che ad una sommaria valutazione propria della fase,

le argomentazioni addotte dall’appellante appaiono meritevoli di apprezzamento,

stante la omessa considerazione dell’attività, ancora in atto, svolta dal candidato

come volontario presso i vigili del fuoco e ravvisandosi profili di contraddittorietà

nell’ambito delle diverse valutazioni del medesimo;

ritenuta, in riferimento al periculum, la sussistenza del grave pregiudizio nella

mancata partecipazione alle ulteriori fasi della procedura, per via del prossimo

raggiungimento del limite di età previsto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie l'appello

(Ricorso numero: 6652/2018) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata,

accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado ai fini della ammissione con
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riserva alle successive fasi della procedura.

Compensa le spese della fase.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la

sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc.

amm.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Paolo Troiano, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Giuseppa Carluccio, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppa Carluccio Paolo Troiano

 
 
 

IL SEGRETARIO


