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Presidente
Prkno Referenrlario
Primo Rcferendario est-

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPM~A,

SEZIONE QUARTA

ORDINANZA
sul.ricorso n. 1427/2006 R.G. proposto da
VITALE ANTONlO, rappresentato e difese dall'avv. Paolo Leone, con il quale
elettivamente domicilia in Napoli, al viale Gramsci n. 14;

contro
Agcn~a delle Entrate _ Direzlene Regionale della Campania, in persona del
Dirigente pro tempore;
Ministero dell'Economia e delle Finall7.e, in persona del Ministro pro lempore;
entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale delle Stato di
Napoli, presso cui ope legis domiciliano alla via Diaz n. Il;

nonché contro
Presidente della Commissione giudicatrice del corso-concorso per il passaggio tra le
aree, da BI, B2, B3 a Cl, bandito con provvedimenton. 139326 del 261712001 del
Direttore Centraledell'Agenzia delle Entrate;

composto dai Signori:
dott. Eduardo Pugliese
dott.ssn Renata EJl\lIlll Illnigro.
dott.ssa Rosa Perna
ha pronunciato la seguente
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- non costituito -
e nei confronti di

Scorza Mario;
Sangiorgio Annunziata;

- non costituiti -

I

I,

per l'annullamento, previa sospensione:
<<a) del provvedimento del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Regionale della Campania - protocollo TI. 1062512005 del 15 marzo 2005, con il quajeè
stata approvata la graduatoria regionale definitiva di merito del corso-concorso pet,il:"·
passaggio tra le aree, da Bl, ?2, B3 a CI, bandito con provvedimento n. 139326 d~!

261712001 ;
b) della graduatoria regionale definitiva di merito del corso-concorso per il passaggio tra
le aree, de.Bl , El, E3 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;
c) dei verbali della Commissione giudicatrice nominata per l'esame e la valutazione delle
domande di partecipazione al corso-concorso per il passaggio tra le aree, da BI, Bz, E3 a
CI in quanto lesivi per il ricorrente, in particolare di quello relativo, Ira l'altro, alla
scheda di valutazione dei titoli del ricorrente;
d) della graduatoria degli ammessi al c9,fS0 di formazione di cui si discute di cui
all'allegato B del provvedimento suh a), nella parte in cui non è incluso il ricorrente;
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1) degli esiti deJ1'~~i9~"" çO!kri~m'a' disposta in corso di causa (se cioè la'
parte ricorrente abbia superate o meI!;o\;e.same finale); ',~ ,", ~_~

g) in caso di supcramento dell'esame finale, del punteggio riconosciutole pe'rj'
titoli (se cioè tale punteggio sia quello, minore, attribuitole dalla Commissione o quello;
maggiore, rivendicato in ricorso). ,. __"~o
All'Incombente istruttorio _~edlià -'la~sistente Agenzia. delle Entrate che~il'
pervenire la doçumen~one hc6i.e,~.~ J?lYs,SS',la Segreteria di questa Sezione nel termine
di giorni 60 dalla comunlcezlone o notificazione della presente ordinanza. _

Il) In secondo luogo, il Collegio, rilevato che il ricono è stato notifie~.l6i

soltanto a due sllggctti in l).Ilalità di controintercs~ati, ravvisa la necessità'~i

disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che risultlll'!1
utilmente classificati nella graduatoria finale dei vincitori del concorso, secondo',Je:-·
modalità che seguono: ,-

a) l'integrazione del contraddittorio dovrà essere effettuata dalla parte ricomiiit~L
a pena di improcedibilità del gravame, e&tro il termine di sessanta giorni dccorrer1te"
dalla comunicazione di avvenuto deposito della graduatoria finale dei vincitori <lei
concorso da parte dell'Agenzia delle Entrale (in esecuzione del preliminare incombente,
istruttorio sub J);

b) neì confronti degli ultimi dieci concorrenti ivi collocati, l'tntegrazìone dovìà'
essere effettuata mediante notifica individuale;

c) nei confronti di tutti gli altri controinteressati da evocare in giudizic.fn
ragione dell'elevato numero di costoro, la parte ricorrente è invece autorizzata alla
notifica per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti degli arti. 14, 15 e 16 del r.d. 17
agosto 1907, n. 642, mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.dei
nominativi dci cccuoìnreressarì, degli estremi del ricorso, del nome"del ricorren~~"é',":.
dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati c di un_o dei mofivfili(:>
~~l1lle (cfr. C.d.S., Sez. V, 7 settembre 2007, n. 4710); , ,

d) alla stregua dell'art. 151 c-p-c- e dell'art. 14 dei R.D. n. 64211:907, si diSpOne:la~"

pubblicazione del testo della notificazione per pubblici proclami sulÌlollcttino uffi;;tii~
e sul sito Intemet del Ministero dell'Economia delle Finanze; .".0

e) entro i successivi giorni 30 (trenta) dovrà essere depositata preiiilÒ)à'"
Segreteria la prova dell'avvenuto adempimento.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. IV, interlocutoriamcnte
pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone gli incombenti di cui in motivazione: .....
Riserva al definitivo ogni ulteriore pron~..lt.~n rito, nel merito e sulle spese.
Fissa, per il prosieguo, l'udienza. del 2~~6'2008.
Ordina che la presente ordinanza sia 6eguita dall'Autorità Amministrativa.
Cosi deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2008.

Il Presidente Il Primo Referendaric est,
(d'dEduaro Puglicse) (dett.ssa RosaPoma)
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