
 

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI 

 

Il TAR per l’Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Prima Sezione, con decreto n.            

205/2020 pubblicato in data 7 novembre 2020 nel procedimento R.G. 720/2020 ha            

autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del presente avviso alla            

sezione “Avvisi - Pubblicità legale” del sito web istituzionale della Regione           

Emilia-Romagna, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio e al predetto decreto n.            

205/2020. 

*** 

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del              

ricorso: 

Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione I,           

R.G. n. 720/2020. 

2. Nome dei ricorrenti: 

Giovanni Tosto, c.f. TSTGNN98E19E536Y, rappresentato e difeso dall’avv. Giovan Battista          

Ilardo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, sito in Leonforte (EN),             

Piazza San Francesco n. 11. 

3. Indicazione delle Amministrazioni resistenti: 

Regione Emilia-Romagna, c.f. 80062590379, in persona del Presidente della Giunta          

Regionale e legale rappresentante pro tempore, dott. Stefano Bonaccini, con sede a Bologna,             

Viale Aldo Moro n. 52, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Alberto Pizzoferrato ed              

elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, sito in Bologna, via Santo Stefano             

n. 57. 

4. Estremi dei provvedimenti impugnati e petitum: 

Annullamento, previa sospensione ed eventuale esperimento di verificazione ex art. 66 c.p.a.,            

del provvedimento di esclusione del ricorrente dal 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; del               



giudizio di inidoneità espresso in data 22.07.2020 dalla commissione esaminatrice e           

comunicato, a seguito di richiesta di accesso agli atti, in data 8.09.2020, per l’accertamento              

dei requisiti psico-attitudinali nell’ambito del corso-concorso per l’assunzione di n. 138           

agenti di polizia locale; ove occorra e nei limiti del proprio interesse, dell’elenco dei              

candidati dichiarati idonei all’eventuale assunzione; ove occorra, di tutti gli atti, valutazioni e             

attività compiuti e/o omessi dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti          

psico-attitudinali per l’ammissione di n. 138 agenti di polizia locale; nonché di ogni altro atto               

presupposto, preordinato, connesso, consequenziale, esecutivo anche se ignoto che,         

comunque, incida sul diritto e/o interesse legittimo di parte ricorrente al prosieguo degli             

accertamenti finalizzati all’assunzione in servizio nel corpo di polizia locale; e per la             

conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla riammissione del ricorrente alla         

procedura ed alla rivalutazione dell’effettiva idoneità psico-attitudinale del Sig. Giovanni          

Tosto. 

5. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso: 

1) Difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. 

2) Motivazione errata. 

3) Violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 6 e 15 del Bando di corso-concorso              

pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 138 posti di                

Agente di Polizia locale (Cat. Giur. C), pubblicato nel Bollettino Ufficiale della            

Regione Emilia Romagna - parte terza n. 403 - il 6 dicembre 2019. 

4) Eccesso di potere: illogicità ed erronea valutazione dei fatti; irragionevolezza,          

illogicità manifesta; motivazione generica, contraddittoria, lacunosa, insufficiente. 

5) Istanza di tutela cautelare con cui si è chiesta la sospensione dell’efficacia dei             

provvedimenti impugnati e l’ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi           

della selezione concorsuale. 

6) Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ex art. 41, co. 4,             

c.p.a. 

6. Controinteressati: 

Sono controinteressati tutti i concorrenti risultati idonei all’esito della prova psico-attitudinale           

di cui all’art. 15 dell’avviso di indizione 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 dicembre 2019. 

7. Si allega: 

testo integrale del ricorso presentato dal sig. Giovanni Tosto e decreto n. 205/2020 pubblicato              

in data 7 novembre 2020 con cui il TAR Emilia-Romagna, Sede di Bologna, ha autorizzato la                

notifica per pubblici proclami. 

8. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito           

www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del         

ricorso. 

9. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. I del Tar               

Emilia-Romagna, Sede di Bologna con il decreto n. 205/2020 che si allega al presente avviso. 

Bologna, 12/11/2020 

 


