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Presidente
Consigliere
Primo Referendario est.

•
Esente da:' COfliJlbuto llIlificato

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA,
SEZIONE QUARTA

composto dai Signori:
doti. Eduardo Pugliese
dott. Leonardo Pasanisi
dntt..s811 Ines Slmon8"Immaooll1tl\ Pisano'
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
sul ricorso n. 2126/2006 proposto da COLlZZI SERGIO rappresentato e difeso da:
LEONE PAOW con domicilio eletto in NAP,oLl VIALE GRAMSCI, 14

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE PER LA CAMPANIA
réppresentato e difeso da: CANTORE ANNA, con domicilio eletto in NAPOLI AVV,
DISTRETIUALEDELW STATO
MINIStERO DELLA ECONOMIA E FINANZE

e nei confronti di:
MARANO CATERINA

e nei confronti di :
SCdRZAMARIO

;,?:.•..-,.- ..._- pW-l'aimullamento, prevìa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento n.7534 del
.-i:'{;02:~006 di rettifica graduatoria regionale definitiva di merito del 21.12.2005 4el
C9TI1q-'citini:orso per il passaggio tra le aree;

I

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
vrsro l'atto di costituzione giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
AgeriziàdelleEntrate di Napoli;
VIS'ffgli atti tutti di causa;
visTO l'art. 44, co. I, n.a. 26 giugno 1924,n. 1054;
ViSTOTlirt. 21, co. I, I. 6 dicembre 1971 n. 1034;
VISTIgli arti: 14, 15 e 16 D.cl. 17 agosto 1907, n. 642;
onrn, lilla pubblica udienza del 16 gennaio 2008 (relatore il consigliere Leonar4/Ì
Pasaaisi), l'avvocato Paolo Leone e l'avvocato dello Stato Giuseppe Di Sino;
RILEVATO che:

parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati,
deducendone l'illegittimità con distinti motivi di gravame, incentrati sui vizi di
violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili;

le censure dedotte riguardano essenzialmente l'erronea valutazione diii
titoli posseduti, che avrebbe comportato l'attribuzione di un punteggio



,

complessivo più basso rispetto Il quello effettivamente spettante, la qual cosa
non le avrebbe consentito di essere inserita nella graduatoria degli ammessi;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate di
Napoli si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso;

con ordinanza cautelare pronunciata da questa Sezione in corso di causa,
la parte ricorrente è stata ammessa con riserva al percorso formativo per il
passaggìo all'area Cl;

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

RITENUTO che il rieorso non è ancoramaturo per~a decisione.
I) In primo luogo, al fini di tU1'll puntuale valutazione dci fatti di Causa e ìn

relazione alle dedotte censure, il Collegio ritiene necessario acquisire i seguenti atti
c dueumentìr .

a) domanda di partecipazione della parte ricorrente al concorso in questione, con
tutti i documenti allegati; •

b) specificazione dei criteri di attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli
indicati in ricorso;

c) tutti i provvedimenti impugnati;
d) tutti gli ulteriori atti di rettifica della graduatoria degli ammessi

originariamente impugnata;
e) la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, con indicazione dell'esatto

recapito degli ultimi dieci concorrenti ivi collocati.
n Collegio ritiene inoltre necessario avere notizia delle seguenti circostanze:

t) degli esiti dell'ammissione con riserva disposta in corso di causa (se cioè la
parte ricorrente abbia superato o meno l'esame finale);

g) in caso di superemento dell'esame finale, del punteggio riconosciutole per i
titoli (se cioè tale punteggio sia quello, minore, atII:Ibui:tole dalla Commissione o quello,
maggiore, rivendicato in ricorso).
All'incombente istruttorio provvederà la resistente Agenzia delle Entrate che fara
pervenire la documentazione richiesta presso la Segreteria di questa Sezione nel termine
di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza.

II) In secondo luogo, il Collegio, rilevato che il rìecrse è stato nutifitilfD
soltanto a due soggetti in qualità di controintercs~ati, ravvisa la neces~ità 'dì
dìspnrre l'integrazione del contraddittorio nel confronti di tutti coloro ~é:
risultano utilmente clas~ifieati nella graduatorla finale dei vincitori del ccnecrse;.
secondo le modalità ehe seguOno: ,-"

a) l'integrazione del ccntraddittcrìo dovrà essere effettuata dalla parte ric~:
a pena di improcedibilità del gravame, entro il termine di sessanta giorni decorriil@'·
dalla comunicazione di avvenuto deposito della graduatoria finale dei vincitoridtl'
concorso da parte dell'Agenzia delle Entrate (in esecuzione del preliminare incombente
istruttorio sub I);

b) nei confronti degli ultimi dieci concorrenti ivi collocati, l'Integrazione dovrà
essere effettuata mediante notifica individuale; " _

, c) nei oonfronti di tutti gli altri controinteressati da evocare in giudizio,-i#,;
ragione dell'elevato numero di costoro, la parte ricorrente è invece autorizzataa11a
notifica per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14, 15 e 16 del r;d.T7,
agosto 1907, n. 642, mediante inserzione delle conclusioni del ricorso e di un sun~
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dello stesso nella Gazzetta ~tJtiicìij~' 2~I:R~;i~~Ji~',C'çm.4iBpensa dall'indicazi01Ì~G~;:,'
nominativa dei controinteressati individuabili; - '"'.',, ,

d) alla stregua dell'art. 151 c~p~c. e dell'art. 14 ~&-D.n. 64211907, si dispone11l\"'-'
pubblicazione del testo dellanotifictIDone,per..pqbblici Proclami:ml Bollettino Uffichue'/
e sul sitoInternet del Ministero_EcòlìOOliili dèUe Fin,an~;,,,. " '"'

e) entro i successivi .'giorni 30 (trenta) dovrè essere depositata presso III":
Segreteria la prova dlill'awenuto 'iidèinp~ento.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. IV, interlocutoriamente
pronunciando sul riCOl'SO in epigrafe, dispone gli incombenti di cui in motivazione.
Riserva al definitivo ogniulteriore~~~in rito, nel merito e sullespese.
Fissa, per il prosieguo, l'udienza del ~:~U08.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dàl1'Autorità Amministrativa.
Cosi deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio2008." _

n Presidente • Il I Referendario Il$t.:"
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