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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 la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 595 del 2020, proposto da 
 

Antonio Giacovelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Marrazzo, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia; 
 

contro

Regione Emilia Romagna non costituito in giudizio; 
 

per l'annullamento

del giudizio di inidoneità espresso in data 20.07.2020 dalla commissione esaminatrice (e notificato,

tramite mezzo posta, in data 07.08.2020) per l’accertamento dei requisiti psico-attitudinali nell’ambito

del corso-concorso per l’assunzione – a tempo pieno e indeterminato – di n. 138 agenti di polizia

locale (cat. Giur. C), pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - parte terza n.

403 - il 6.12.2019;

nonché di ogni atto a tale ulteriore provvedimento comunque connesso e coordinato, anteriore e

conseguente
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Rilevato che nel ricorso è contenuta la richiesta per la notifica per pubblici proclami attraverso la

pubblicazione dello stesso e del provvedimento autorizzativo, mediante inserzione sul sito web

dedicato della Regione Emilia Romagna ;

Ritenuto che l’esistenza di un numero ampio di controinteressati costituiti dai soggetti ammessi alla

formazione residenziale e alle successive prove relative alla procedura selettiva de qua giustifica

l’utilizzo della suddetta forma di notificazione;

Visto l’art. 41 comma 4 c.p.a.
 



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Emilia Romagna., sede di Bologna , Sezione Prima

autorizza la notifica per pubblici proclami attraverso l’apposita sezione del sito web dedicato della

Regione Emilia Romagna

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 Bologna il giorno 10 ottobre 2020.

 
 
 
 
 

 Il Presidente
 Andrea Migliozzi

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


