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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 Quater)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9901 del 2019, proposto dai signori 

Hazem Abdo, Grazia Maria Agate, Damiano Agusta, Luna Antonucci, Andrea

Aquino, Moreno Avventuroso, Salvatore Barbaro, Marco Bertolini, Rosaria Boffi,

Domenico Cambareri, Valerio Ceraolo Spurio, Claudio Cerasuolo, Elena Chia Mi,

Eleonora Danesi, Luca Del Rosario, Roberto De Rita, Raffaele Di Bello, Bruno Di

Gabriele, Giulia Di Nanni, Raffaella Durbano, Claudio Enea, Martina Faggiani,

Erista Filippone, Costanza Fiorelli, Emanuele Forte, Laura Giuntini, Alessandro

Grazioli, Guido La Rocca, Francesco Lenci, Antonio Liberatore, Roberta Luciani,

Domenico Maldarizzi, Alessio Malerba, Niccolò Vivenzio Angelo Mantovani,

Cristina Mottola, Giuseppina Nasti, Gianluca Navarra, Patrizio Numelli, Giusy

Nuzzo, Domenico Palmiotto, Glenda Parlascino, Marzia Patrignani, Christian

Peccia, Danilo Picone, Daniele Poggetti, Antonio Puzio, Annamaria Sabiu,

Annalisa Scalese, Carlo Scarlata, Giuseppe Stanziale, Cesare Stefanelli, Flora

Triola, Angelo Zacchia, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Celli, con
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domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio; 

nei confronti

Chiara Scardaci, Massimo Castelli, non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n.

333-B/12D.3.19/ del 6 giugno 2019 (con avviso pubblicato in G.U. - 4a Serie

speciale n. 45 del 7 giugno 2019), con cui è stata disposta la convocazione agli

accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di

ulteriori soggetti interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di

milleottocentocinquantuno allievi agenti della Polizia di Stato e di ogni altro atto

antecedente, conseguente o comunque connesso o dipendente, tra cui il decreto del

Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-

B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato in G.U. - 4a Serie speciale n. 21

del 15 marzo 2019, quale atto presupposto

- e, per quanto occorrer possa, l'elenco dei soggetti convocati agli accertamenti

dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale in esito alla

verifica di cui agli artt. 2-4 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19

del 6 giugno 2019 e all'art. 4, co. 1, del decreto del Capo della Polizia n. 333-

B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato sul sito web istituzionale

www.poliziadistato.it in data 16.7.2019, con avviso di pubblicazione in G.U. - 4a

Serie speciale n. 56 del 16 luglio 2019, quale atto dipendente

e previa sospensione del giudizio e rimessione alla Corte costituzionale della

questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del

decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge

11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui prevede che l'assunzione degli allievi

agenti della Polizia di Stato, (…) nel limite massimo di 1.851 posti, mediante
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scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per

l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo

della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017

(…), avvenga limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta

d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito (…) che siano

in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del

decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla

data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le

disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare, per

contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi, con gli articoli 3 e 97 della

Costituzione e con il principio del legittimo affidamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi

dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Richiamato l’avviso espresso dalla Sezione in sede cautelare sulla questione

controversa con riguardo a fattispecie identiche a quella in esame e ferma la

condizione relativa al possesso dei ricorrenti del punteggio rientrante nella fascia

presa in considerazione dall’Amministrazione;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza e, per l’effetto, ammette con riserva i ricorrenti all’espletamento

delle prove di che trattasi nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 settembre 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 27 luglio 2019.
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 Il Consigliere delegato
 Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO


