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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME nEL POPOLO ITALIANO
IL TRII UNALE AMMINISTRATIVO REGIONAU: PER LA CAMPANIA,
SEZIONE QUARTA
composto dai Signori:
Presidente
doli. Eduardo Pull;liese
dotto Leonardo Pasanlsl
Consigliere
Primo Referendario est.
dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano
ha pronunciato la seguente
ORDlNAN7A
sul ricorso 0.1(i36/2006 proposto da SCARCELLA Federico rappresentato c difeso
da Avv.LEONE PAOW con domicilio eletto in NAPOLI VIALE GRAMSCI, 14
contro
DIREZIONE REGIONALE PER LA
AGENZIA DELLE ENTRATE
CAMPANIA
MINISTERO nELLA ECONOMIA E I<'lNANZE

e nei confronti di
MARANO CATERINA

pe r- l'annullamento, previa sospensione dell'eseceztonc, del provvedimento n.
N.52275 DEL 21.12.2005 - APPROVAZIONE <;RADUATORIA REGIONALE
PER IL PASSAGGIO TRA LE AREE DA B A CI;
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione giudizio del Ministero delfEconnrnia e delle Finanze,
Agenzia delle Entrale di Napoli;
VISTI gli atti tutti di causa:
VISTO l'art. 44, co. I, R.d. ae giugno 1924, n. 1054;
VISTO l'art. 21, co. 1, 1. 6 dicembre 1971 n. 1034:
VISTI gli arti. 14, 15 cio D.d. 17 agosto 1907, n. 642;
UDITI, alla pubhlica udienza del Ili gennaio 2008 (rclatore il l Rer.lnes Simona
Immacolata Pisano), gli avvocati come da verbale d'udienza:

I

!

RILEVATO che:
parte ricorrente ba impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati,
deducendone l'ilIegiUimitÌ! con distinti motivi di gravame, incentrali sui vizi di
violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili:
le censure dedotte riguardano essenzialmente l'erronea valutazione dei
titoli posseduti, che avrebbe comportato l'attribuzione di un punteggio
complessivo più basso rispeuo a quello effetiivarnente spellante, la qual cosa non
le avrebbe consentito di essere inserita nella graduatoria degli ammessi:
il Ministero dellEconomia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate di Napoli
si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso:

,
con ordinanza cautelare pronunciata da questa SCLione in corso di

caUSiI,

la parte ricorrente è stata ammessa con riserva al percorso formativo per il
passaggio IIInuca Cl;
alla pubblica udienza del [6 gennaio 2(1)8, il ricorso - su richiesta di
entrambe le parli costhuite - è stato lntroitato in decisione;
RITENUTO che -il ricorso non è ancora maturo per la decisione.
I) In primo luogo, ai noi di una puntuale valutazlene dei fatti di causa e in

relazione alle dedotte censure, il Collegio ritiene necessario acquisire i seguenti aUi

,

c documenti:

~!

11) domanda di partecipazione della parte ricorrente al concorse in questione, con
tutti i documenti allcgatr;
b) specificazione dci criteri di attrilJUzione dei punteggi in relazione ai tholi
indicati in ricorso;
cl tutti i provvedimenti impugnali;
d) tutti gli ulteriori alti di relli/iça della graduatoria degl i ammessi originariamente
impugnata;
e) la graduatoria definitiva dci vincitori del conçorso, con indicazione del1'e~atto
recapito degli ultimi dicci concorrenti ivi collocati.
lT Collegio dt iene inoltre neces,~ario avere notizia delle seguenti circostanze:
f) dcgf esiti dcll'arnrnlssione con riserva disposta in Cllr~O di causa (~e cioè la
pmle ricorrente abbia superato o mcno l'esamc finale):
g) in caso di ~upemmento dell'esame finale, del punteggio riconosciutole per i
ilt<lli (se cioè tale puntcggio sia qucllo, minore, anrìbuitnlc dalla Commissione o quello,
maggiore, rivendicato in ricorso).
All'incombente istrunorlo provvederi, la resistente Agenzia delle Entrate che farà
pervenire hl document"zione richie~ta presso la Segreteria di questa Sezione nel termine
di giorni (,0 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza.

,

Il) In secondo luogo, il Collegio, rtlevatc che il ricorso è stato notificato
soltanto Il due ~o~..g etli in (1llalità di centrelntercssuti, ravvisa h. necessità di
disporre l'integrazione del conlradditlorio nci confronti di tutti colore che
risuhann utilmente c1as.~i1icati nella graduatoria finale dei vlncltori del concorso,
secondo le modalità che seguenn:

I
I

a) l'integrazione del contraddittorio dovri, essere effelluala dalla parte ricorrente,
a pena di improcedibilirù dci gravame, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla
ccmunkazionc di avvenuto deposito della graduatoria finale dci vincitori dci concorso da
parte dell'Agenzia dclle Entrate (in e~ecu7jone del preliminare incnmbente lstruuono sub
l);

h) nei confronti degli ultimi dieci concorrenti ivi collocali, l'integrazione dovrà
c,sere effelluala medianle notifica individuale;
c) nei confronti di tunì gli altri coruromtcrcssati da evocare in giudizio, in ragione
dell'elevato numero di costoro, la parte ricorrente è invece autorizzata alla notifica per
pubblici proctamt, ai sensi e per gli effe1ti degli arti. 14, 15 c Ili del r.d. 17 agosto 1907,
Il. (,42, media lite inserzione delle conclusioni del ricorso e di un sunto dello stesso nella
GnzeUa Uffìci"le della Repubblica, con dispensa damndicazionc nominativa dci
controlnt eressat i

irdivid uuhil t,

\I) alla stregua dellbrt. 151 c.p.c. e dcllhrt. 14 dci R.D. n. 642![YU7, st dispone la
pubblicazione del 1e"IO della notificazione per puhblici proclami sul Bollettino Ufficiale c
sul sito Internet del Ministero dell'Economia delle Finanze;
c) entro i successivi giorni 30 (trenta) dovrà essere depositala presso la
Segreteria la prova delluvvcnuto adempimento.

P.Q.M.
Il Tribunale Ammhìis'trativo Regionale p'cr [a Campania, Sez. IV, interloculoriarncnte
pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone gli incombenti di cui in motivazione.
Riserva al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito c sulle spese.

Ql:toer-u 2;:;08·
[a presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità A~minislrativa.

Fissa, per il prosleguo, l'udienza del:L5

Ordina che
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Ccnsjglio del 1 fi gennaio 2008.

Il Presidente
(dotto Eduardo Pugliese)

Il I Refcrendario est.
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