
Esente dal cOnltlbuto unificato

Presidente
Cqnsìgllere
Primo Referendario est.

REPUBBLICA ITALIANA
lN.NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRJBUNALE AiViMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA,
SEZIONE QUARTA

ORDINANZA

sul ricorso TI 4206/2005 proposto de SCAn.CELLA FEDERICO rappresentato c difeso

da Avv. LEONE PAOLO con domicilio eletto in NAPOLI, VIALE GRAMSCI, 14

composto dai Signori:
dotto Eduardo Puglie.~e-·

dotto Leonardo Pa~nisi .
dott.SSll Ines Simona Immacolata Pisano
ha pronunciato la seguente

l

I

contro

-AGENZIA DELLE ENTRATE - DJREZION~ REGIONALE PER LA CAMPANIA

-MINISTERO DELLA ECONOMIA. E FINANZE

-c nei confronti di ESPOSITO ANNA e ROSANO MICHELE MA.RIO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento o.
10625 del 15.03.200S di approvazione graduatoria regionale del eerae-enncorso per
il pa~~aggio tra Ic arcc da 81-82-B3 a Cl;
di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo della
sfera giuridica del ricorrentc

c per la declaratoria

del diritto del ricorrente ad essere collocato tra i vincitori del concorso in quesnone
e quindi ad essere ammesso al corso di formazione di cui si discute.

I

I

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione giudizio del Ministero dell'Economia e delle finanze,
Agenzia delle Entrate di Napoli;
VISTI gii atti tutti di causa;
VISTO l'art. 44, co. 1,R.d. 26 giugno 1924, n. 1054;
VISTO l'art. 21, co. 1, l. 6 dicembre 1971 n, 1034;
VIS'rI gli arti. 14, 15 e 16 D.d. 17 agosto 1907, n. 642;
UDITI, alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008 (relatore il l Ref.lnes Simcua
Immacolata Pisano). gli avvocati come da verbale d'udienza;



RILEVATO che:
parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati;

deducendone l'illegittimità con distinti motivi di gravarne, incentrati sui vizi dr
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 rispetto a quello effettivamente spettante, la qual cosa
non le avrebbc consentito di essere inserita nella graduatoria degli ammessi;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entratc di
Napoli si è cestituito 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
passaggio all'area Cl;

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

RITENUTO che il ricorso non è ancora maturo per la decisione.
I) In primo luogo, ai fini di una puntuale valutazione dci fatti di causa e in

relazione alle dedotte censure, il Collegio ritiene necessario acquisire i seguenti atti
e documenti:

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

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

cl tutti i provvedimenti impugnati;
d) tutti gli ulteriori atti di rettifica della graduatoria degli amrnessi

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

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

f) degli esiti dell'ammissione con riserva disposta in corso di causa (se cioè la
parte ricorrente abbia superate o meno l'esame finale);

g) in caso di superarnento dell'esame finale, dei punteggio riconosciutole per i
titoli (se cioè tale punteggio sia quello, minore, attribuitole dalla Commissione o quello,
maggiore, rivendicato in ricorso).

, All'Incombente istruttorio provvederà la resistente Agenzia delle Entrate che farà
pervenire la documentazione richiesta presso la Segreteria di questa Sezione ne! termine
di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza.

II) In secondo luogo, il Collegio, rilevato che il ricon<o è stato notificàìù
soltanto a due soggetti in qualità di contrcìneeresseu, ravvisa la neces~ità 'di
disporre l'integrazionc del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che
risultano utilmente classificati nella gmduatoria finale dei vincitori del concorso,
secondo Ic modalità che segueno.

a) l'integrazione del contraddittorio dovrà essere effettuata dalla parte ricorrente,
a pena di improcedibilità del gravame, entro il termine di sessanta giorni decorrente
dalla comunicazione di avvenuto deposito della graduatoria finale dei vincitori del
concorso da parte dell' Agenzia delle Entrate (in esecuzione del preliminare incombente
istruttorio sub 1);
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b) nei eonfi:ontidegli ultimi dicci concorrenti ivi clllldcati, l'integraziOll:,;.i:k;:ijl!!-,-
essere effettuata mediante notifica individuale; '" " ,,--:'~:r4~r::3,:::; ,

cl nei confronti di rulli gli altri controìnteressatlçdà evocare in gludl::<%1i~~:i:>
ragione dell'elevato numero di c?stor? .la ;parte ricorrente è invece autoriziatll.);i'l~'::"'
notifica per pubblici proclami, ai SW1Je pérgli MT~15 degli.wtt-]4r:ts c 16 deLr;d}:\~i7,'!i;"
agosto 1907, n. 642, m~qi::Wlf:,in~,er.zionc__,GiclJe conclusioni del ricorso e di un~~9:tçf:

dello stesso nella. Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con dispensa dall'indicài1iii1~

nominativa dei coutrointeressati individuabili: , --
cl) alla stregua dell'art. ]51 c-p-c- c dell'art. 14 del R.D. n. M211907, si dtspone.la

pubblicazione del testo della notificazione per pubblici proclami sul Bollettino Ufficiale
e sul sito Internet del Ministero dell 'Economia delle Finanze;

e) entro i successivi giorni 30 (ttenta) dovrà essere depositata presscJa-','. 
Segreteria la prova dell'avvenuto adempi merito.

P.Q.M. "<o:
Il Tribunale Amministrativo Regionale ptr la Campania, Sez. IV, interlocutorierriente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone gli incombenti di cui in motivazione. -.

Riserva al definilivo ogni ulteriore pr01;J~~t,a in rito, nel merito e sulle spese.
Fissa, per il prosicguo, l'udienza del 2T t2008.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita da]]' Autorità Amministrativa.
Cosi deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio dei J6 gennaio 2008.

Il Presidente 111 Referendario est.
(dott. Eduardo Pugliesc] (dott.ssa ibs Si~n~mmacolataPisano)
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