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Presidente
Consigliere est.
Primo Referendario

e nci confronti di

fa ~Dr.{,(YiQ, ,(23/0'
REPUBBLICA ITALIANA r: fì. JI,(2 L

IN NOME DEL POPOW ITALIANO lJU<. t'-\c:1. (VI;>
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA,

SEZIONE QUARTA

per l'annullamento, prevìa sospensione:
«a) del provvedimento del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Regionale della Campania - protocollo n. 2005152275 dci 21 dicembre 2005, con il quale
è stata approvata la graduatoria regionale definitiva di merito del corso-concorso per il
passaggio tra le aree, da BI, B2, B3 a Cl, bandito con provvedimento n. 139326 del
2617/2001;
b) della graduatoria regionale definitiva di merito dci corso-concorso per il passaggio tra
le aree, da 81, B2, B3 a Cl, di cui all'allegato A del provvedimento sub a) uella parte in
cui si è omessa immotivatamente l'attribuzione al ricorrente del giusto punteggio nella
valutazione dei titoli posseduti e documentati dallo stesso;
c) dei verbali della Commissione giudicatrice nominata per lesame e la valutazione delle
domande di partecipazione al corso-concorso per il passaggio tra le aree, da BI, B2, B3
a Cl in quanto lesivi per il ricorrente, in particolare di quello relativo, tra l'altro, alla
scheda di valutazione dei titoli del ricorrente; .
d) della graduatoria degli ammessi al corso di formazione di cui si discute di cui
all'allegato B del provvedimento sub a), nella parte in cui non è incluso il ricorrente;
e) di ogni altro allo preordinato, connesso e consequenziale, in particolare le note della
commissione Centrale per le procedure interne di selezione per i passaggi entro e tra le
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ORDINANZA
sul ricorso 0.1472/2006 R.G. proposto da
La Rulfa Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Leone, con il quale
elettivamente domicilia in Napoli, al viale G~amsci n. 14;

contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania, in persona del
Dirigentepro tempore;
Ministero dell'Economia e delle Finanzc, in persona del Ministro pro lempore;
entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso cui ope leg~\' domiciliano alla via Diaz n. Il;

nonché contro
",lli,L ,Presidente della Commissione giudicatrice del corso-concorso per il passaggio tra le
')':\!~&!;"":fl.r~e, da 81, 82, B3 a Cl, bandito con provvedimento n. 139326 del 26/7/2001 del
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aree professionali n, 2005/127079 dci 13/7/2005 e n. 2005/155029 del 9/912005 çdtIl~·
circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot." -:·<;{f>~

54338/DPF/UAR/DCPO/SEV.III/DIV.VI, non meglio conosciute, nonché la nota-pi:~ji;

n. 089/2006 del 411/2006 del Direttore Regionale della Campania dell'Agenzia dell~

Entrate, nella parte in cui dispone l'avvio del percorso fonnativo del concorso di che
trattasi e fissa la data del 2812/2006 per la consegna dell'elaborato conclusivo, se lesivi
della sfera giurdica del ricorrente;

e per la declaratoria
del diritto del ricorrente .ijd essere collocato tra gli ammessi al corso di formazione di cui
si discute».

Nonclfé, in sede di motivi aggiunti depositati in data 9/5/2006,
per l'annullamento io parte qua: .
«a) del provvedimento dci Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Regionale della Campania - protocollo n. 2006/7534 del 17 febbraio 2006, con il quale è
stata retlificata la graduatoria regionale deJi.nmva dì merito del 21 dicembre 2005, dci
corso-concorso per il passaggio tra le aree, da BI, B2, B3 a Cl, bandito con
provvedimento n. 139326 del 261712OO1;
b) della graduatoria regionale definitiva di merito del corso-concorso per il passaggio tra
le aree, da BI, B2, B3 a Cl, di cui all'allegato A del provvedimento sub a) nella parte in
cui si è omessa immotivatamente l'attribuzione al ricorrente del giusto punteggio nella
valutazione dei titoli posseduti e documentati dallo stesso e della graduatoria degli
ammessi di cui all'allegato B del provvedimento sub a)»>.
VISTI il ricorso, i m01ivi aggiunti ed i relativi allegati;
VISTO l'alto di coslituzione giudi~io del Ministero dell'Economia e dclle Finanze,
Agenzia delle Entrate di Napoli;
VISTI gli atti tutti di causa;
VISTO l'art. 44, co. I, R.d. 26 giugno 1924, n.1054;
VISTO l'art. 2i, co. l, L 6 dicembre 1971 n. 1034;
VISTI gli ari!. 14, 15 e 16 D.d. 17 agosto ]907, n. 642;
unm, alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008 (relatorc il consigliere Leonardo
Pasanisi), l'avvocato Paolo Leone e l'avvocato dello Stato Giuseppe Di Sirio;
RlLEVATO che;

il ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafie indicati,
deducendone l'illegittimità. con distinti motivi di gravame, incentrati suì vizi di
violazione di legge e di eccesso' di potere solto vari profili;

le censure dedotte riguardano essenzialmente l'erronea valutazione dei
titoli posseduti, che avrebbe comportalo l'attribuzione di un punteggio
complessivo più basso rispetto a quello effettivamente spettante, la qual cosa non
gli avrebbe consentito di essere inserito nella graduatoria degli ammessi;

il Ministero dcIIEconomia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate di Napoli
si è costìtuito in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso;

con ordinanza cautelare pronunciata da questa Sezione in corso di causa,
il ricorrente è stato ammesso con riserva al percorso formativo per il passaggio
all'arca Cl;

alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008, il ricorso - su richiesta di
entrambe le parti costituile - è stato ìntroìtato in decisione;

RITENUTO che il ricorso non il ancora maturo per la decisione,
Il In primo luogo, ai lini di uno puntuale valutazione dei fatti di causa e in

relazione alle dedotle censure, il Collegio ritiene necessario acquisire i seguenti atti
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