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ULTIM’ORA del 18 gennaio   2010 

 

Agenti in prova 160-161 Corso 
 

Il Consiglio di Stato sospende la sentenza del TAR 
 

Con l’allegato dispositivo il Consiglio di Stato, su appello presentato 
dall’Amministrazione  Penitenziaria, ha decretato la sospensione l’esecutività 
della sentenza pronunciata dal TAR del Lazio in data 30 novembre 2009. 
 
Ci sembra opportuno chiarire che tale pronunciamento non è un giudizio di 
merito definitivo. 
 
Non essendo presuntuosi, come altri, al punto da spingerci a prevedere i futuri 
pronunciamenti del Consiglio di Stato  nel merito della questione,  rimettiamo 
alle autonome, soggettive,  valutazioni dei diretti interessati l’eventualità di 
proporre ricorso attraverso uno studio legale convenzionato con la UIL PA 
Penitenziari di cui all’allegato comunicato del  13 gennaio che si allega. 
 
Senza voler fare alcun terrorismo psicologico mettiamo a disposizione dei 
candidati vincitori uno strumento di autotutela. Nulla più. Evidentemente in 
forma assolutamente disinteressata, non avendo chiesto, ne preteso, alcun pre-
tesseramento . 
 
E’ ben chiaro che se l’esito del giudizio di merito dovesse, malauguratamente, 
vedere soccombere l’Amministrazione e ,quindi, i candidati vincitori del 160-
161 corso l’adozione del piano carceri e l’annunciata assunzione straordinaria 
delle 2000 unità non avrebbero alcun effetto e alcuna incidenza in questa 
complicata vicenda che è stata originata dal ricorso presentato da alcuni 
candidati non vincitori difesi e rappresentati da un Avvocato che storicamente è 
il legale del SAPPE …..  
 
Avendo coscienza di aver agito con tempestività ed in buona fede resta rimessa 
alla valutazione di ognuno il percorso successivo a tutela dei propri interessi. 
D’altro canto l’irrisorietà della cifra stabilita con lo studio legale per sostenere il 
ricorso dovrebbe sgomberare il campo da altri propositi. Si vorrà convenire che i 
9,52 euro pro-capite che costerebbe il ricorso della UIL sono ben differenti dai 
150 euro pro-capite chiesti da altri soggetti, evidentemente  non proprio 
disinteressati alla questione …… 
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N. 00146/2010 REG.DEC. 
N. 00207/2010 REG.RIC. 

 

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

Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

 

Il Presidente 

ha pronunciato il presente 

DECRETO 

Sul ricorso numero di registro generale 207 del 2010, proposto da:  

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, 

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge 

in Roma, via dei Portoghesi 12;  

contro 

Federico Fallone, Alberto Arceri, Fabio Baraniello, Salvatore Carrozzo, Rosario 

Cecere, Giuseppe Di Natale, Mirko Di Roberto, Vincenzo Dinapoli, Pietro 

Giovanni Procino, Alberto Senes, Antonio Tavano, Alessandro Aufiero, Carlo 

Alberto D'Addio, Francesco Mariano, Mirko Palombaro, Ivan Petrangeli, Luigi 

Pupino, Marcello Rossino, Antonio Sabia, Gianluca Salice, Agostino Testa, 

Giuseppe Trigili, Carmine Tripari;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 12815/2009, 

resa tra le parti, concernente CONCORSO PER 219 POSTI ALLIEVO 



AGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA RISERVATO AI VOLONTARI - 

MCP. 
 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; 

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

dell'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205; 

Ritenuto che ricorrono gli estremi per una misura cautelare connotata dalla 

estrema urgenza di cui al citato art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205; 

Che la domanda cautelare potrà essere esaminata dalla Sezione, nel rispetto del 

contraddittorio fra le parti, nella camera di consiglio fissata per il giorno 9 febbraio 

2010; 
 

P.Q.M. 

Accoglie l’istanza di misure cautelari provvisorie e per l’effetto sospende 

l’esecutività della sentenza appellata sino alla discussione della camera di consiglio 

del giorno 9 febbraio 2010. 

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la 

Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Roma il giorno 14 gennaio 2010. 
 
 
 
 

  Il Presidente 
  Luigi Cossu 

 
 
 

 

Eugenio
Evidenziato






