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Presidente
Consigliere est.

R
Primo Refereudario

D DJ l'lfiN è fI
JOECRETO}

sul ricorso n. 5546/2007 R.G. propoSto da .
Alfano Annamaria, Scorza Mario, Russo Rosario, Odierna Gina, Nasta Umberto,
Marra Anna, Colangelo Giuseppa, Picerno Ceraso Giuseppina, Salzano de Luna
Gioconda, De Rosa Vittorio, Somma Pasqualino, Laurenza Giocondo Pasqualino,
Cnramiello Giovanni, Passare Mario, Caiazzo Rosa, rappresentati e difesi dali 'avv.
Paolo Leone, ed elettivamente domiciliati con lo stesso in Napoli, al viale Gramsci n. 23
presso lo studio dell'avv. Prof. Giovanni Leone;

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

nonché contro
Presidente della Commissione gludjcatrtce del corso-concorso per il passaggio tra le
aree, da BI, B2, B3 a Cl, bandito con provvedimento n. 139326 del 2617/2001 del
Direttore Centrale dell'Agenzia delle Entrate;

composto dai Signori:
dotto Luigi Nappi
dotto Leonardo Pasanisi
dott.ssa Rosa Perna
ha pronunciato~seguente

l

\

,

- non costituito -
c nei confronti di

Santojanni Francesca;
Maione Floriana;
Soviero Katia;

- non costituiti -
per l'annullamento, prevìa sospensione:
«1) dci provvedimento n. 218 del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate 
Direzione Regionale della Campania - protocollo n. 2007/36419 del 24 luglio 2007, 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 del Direttore Centrale dell'Agenzia delle Entrale;
2) 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 de'I provvedimento sub l) nella parte in
cui è stata data precedenza ai dipendenti con qualifica B3 ancorché avessero punteggi
inferioiri ai ricorrenti;
3) della graduatoria dei vincitori del corso-concorso per il passaggio tra le aree, da 8"1,
132, 133 a Cl, di cui all'allegato B del provvedimenlo sub 1) nella parte in cui non sono
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stati inclusi i ricorrenti mentre sono stati dichiarati vincitori della selezione di che trattasi
concorrenti con qualifica B3 ancorchè avessero punteggi inferiori;
4) del provvedimento n. 222 del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate 
Direzione Regionale della Campanian. prot. 2007/36941 dci 25/7/2IXJ7, con il quale è
stato rettificato parzialmente il provvedimento sub 1) e di conseguenza modificata la
graduatoria regionale definitiva di merito di cui al punto 2) e la graduatoria dei vincitori
di cui al punto 3) del corso-concorso per il passaggio tra le -aree, da 81, 82, B3 a Cl,
bandito con provvedimento n. 139326 del 26n12001 del Direttore Centrale dell'Agenzia
delle Entrale;
5) delle predette graduatorie rettificate di merito allegato A) c dei vincitori allegato B) al
provvedimento sub 4) nella parte in cui è stata data precedenza ai dipendenti con
qualifica B3 e di conseguenza sono stati dichiarati vincitori della selezione di che trattasi
ancorchè avessero punteggi inferiori ai ricorrenti;
6) dei provvedimenti del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Regionale della Campania - protocollo n. 38187/2007 del 6/8/2007 e dell'8/8/2007 coo i
quali si è provveduto allo scorrimento della graduatoria essendo stato aumentato il
numero di posizioni Cl da attribuire;
7) del verbale di intesa del 12/l/2007 intercorso tra l'Agenzia delle Entrate e le OO.SS.
maggiormente rappresentative con il quale è stato modificato l'originario bando di
selezione dei candidati alla procedura seIettiva di che lrattasi;
8) dell'accordo sindacale dell'1/8/2003 intercorso tra l'Agenzia delle Entrate e le 00.55.
maggiormente rappresentative con il quale è stato modificato l'originario bando di
selezione dei candidati alla procedura selettiva di che trattasi;
9) del protocollo di intesa dci 25/10/2006 intercorso tra l'Agenzia delle Entrate e I
OO.SS. maggiormente rappresentative;
10) di ogni altro atto preordinatc, connesso e consequenziale, se lesivi della sfera
giuridica soggettiva dei ricorrenti;

nonché per l'accertamento c la declaratoria
del diritto dei ricorrenti ad essere dichiarati vincitori della procedura selcttiva di che
trattasi e per l'effetto essere immessi nel ruolo dci personale dell'area Cl».
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;
VISTA l'ordinanza di questa Sezione n. 90 del? febbraio 2008;
VISTA l'istanza di correzione di errore materia di detta ordinanza, depositata dai
ricorrenti in data 2 aprile 2008;
VISTA altresì l'istanza, depositata dai ricorrenti in data 23 aprile 2008, con la quale si
chiede l'assegnazione di un nuovo termine per l'integrazione dci contraddittorio;
VISTI gli atti tutti di causa;
VISTO l'urt. 93 R.D. 17 agosto 1907 n. 642;
UDITO, alla camera di consiglio del 23 aprile 2008 (relatore il consigliere Leonardo
Pasanisi), l'avvocato Paolo Leone;
RILEVATO che, neII'epigrafe di detta ordinanza n. 90 del 7 febbraio 2008 sono stati
commessi i due seguenti, evidenti, errori materiali:

l) tra i ricorrenti, è stata tra gli altri indicata tale "Piperno Ceraso Giuseppina", in
luogo di -Ptcemo Ceraso Giuseppina";

2) come difensore dei ricorrenti, è stato indicato "l'avv. Gian Luca Lemme, con
domicilio in Napoli, alla via del Parco Margherita n. 31", mentre tutti i ricorrenti
sono «rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Leone, ed elettivamente
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':.,~:~,s~ ),itl~ domiciliati con lo stesso in Napoli, al viale Gramsci n. 23 presso lo studio

':\:""':'~f1 t / te> f dell'avv. Prof; Giovanni Leone»;
:>'~~~"'~ 'I ,"~'i
~-'.f~~.'''' i ;:~ì':" CONSIDERATO che tali erronee indicazioni configurano chiaramente, come
",,;..";;.~;~H ~ prospettato dai ricorrenti, un'ipotesi di errore materiale;

RITENUTO che occorre conseguentemente procedere, come pure richiesto dai
ricorrenti con l'istanza depositata all'odierna camera di consiglio, alla fissazione di un
nuove termine ai fini dell'espletamento dell'incombente posto a carico di costoro con la
suindicata ordinanza D. 90 dei'7 febbraio 2CKJ8 (integrazione del contraddittorio);

P.Q.M.
ACCOGLIE la suindicata istanza di correzione di errore materiale e per l'effetto
dispone che nell'epigrafe dell'ordinanza n. 90 del 7 febbraio 2008 di questa Sezione, ii
nominativo "Pìperno Ceraso Giuseppina", sia sostituito con quello di "Picerno Ceroso
Giuseppina" e che l'inciso «rappresentati e difesi dall'avv. Gian Luca Lemme, con ii
quale elettivamente domiciliano in Napoli, alla via del Parco Margherita n. 3 l ", sia
sostituito con l'inciso «rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Leone, ed
elettivamente domiciliati con lo stesso in Napoli, al viale Gramsci n. 23 presso lo
studio dell'avv. Prnf Giovanni Leone».
ASSEGNA il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di comunicazione del
presente decreto, ai fini dell'integrazione del contraddittorio di cui all'ordinanza n. 90 del
7 febbraio 2008. ~,b....u-~
Ordina che 4.presente~retasia eseguito daIl'A..utorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2008.

Il Presidente II Co iere est.
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