NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
Mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Giustizia
In ottemperanza all'ordinanza n. 07337/2022 REG.PROV.COLL. del TAR Lazio Roma, sezione Quinta, resa nell’ambito del ricorso iscritto al n. 13891/2019 e
pubblicata in data 06/06/2022
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Si rende noto
Il TAR Lazio – Roma, Sezione Quinta, con Ordinanza collegiale n. 07337/2022,
pubblicata in data 06/06/2022, nell’ambito del procedimento iscritto al n. 13891/2019
proposto dal sig. Cuozzo Massimiliano nei confronti del Ministero della Giustizia, in
persona del Ministro pro tempore,
rilevato che
• con il ricorso proposto il Sig. Massimiliano Cuozzo, in qualità di Assistente
Capo Coordinatore del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, ha
impugnato i provvedimenti del 29 agosto 2019 e del 30 agosto 2019 del
Ministero della Giustizia, con i quali si è provveduto rispettivamente ad
approvare in via definitiva le graduatorie del concorso interno per titoli e
successivo corso di formazione di cui al “PDG 19/12/2017 per la copertura di
n. 2851 posti (2679 uomini e 172 donne), nella qualifica iniziale del ruolo
maschile e femminile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria;
• il ricorrente sostiene che l’Amministrazione non avrebbe valutato il Diploma
professionale come equipollente alla Laurea triennale infermieristica, malgrado
l’istanza di riesame successivamente presentata, circostanza quest’ultima che
avrebbe permesso al Sig. Cuozzo di ottenere una valutazione di 7,00 punti
anziché 2,00, consentendogli di ottenere un punteggio pari a 21,60 punti
(anziché 16,60);

• si è costituito il Ministero della Giustizia, contestando le argomentazioni
proposte e chiedendo il rigetto del ricorso;
• il Tar ha ravvisato l’opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti di
tutti i candidati inclusi nella graduatoria della procedura concorsuale di cui si
tratta, autorizzando il ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici
proclami, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, c.p.a., e
dell’art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero
della Giustizia dell’ Ordinanza, del ricorso e dell’elenco nominativo dei
controinteressati, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a.;
• che tali controinteresati sono da individuarsi in tutti i soggetti proclamati
vincitori nel predetto concorso interno per titoli e successivo corso di
formazione di cui al PDG 19/12/2017 per la copertura di n. 2851 posti (2679
uomini e 172 donne), nella qualifica iniziale del ruolo maschile dei
sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria;

ciò premesso,
si notifica che

il Tar del Lazio, Sezione Quinta, ha rinviato la trattazione del ricorso n. 13891/2019
alla pubblica udienza del 12/12/2022.

Si allega alla presente:
1) Ordinanza n. 07337/2022 del Tar del Lazio, Sez. Quinta;ù
2) Ricorso del sig. Massimiliano Cuozzo iscritto al n. 13891/2019;
3) PDG del Ministero della Giustizia del 30 agosto 2019, con allegato elenco
nominativo dei vincitori del concorso.
Viterbo, 08/06/2022
Avv. Massimo Pistilli

