Il documento contiene il ricorso introduttivo R.G. n. 3511/2016 proposto dinanzi al TAR
della Campania – Napoli con il quale i sigg.ri Erasmo DE SENA, Chiara DE LAURENTIS,
Antonio TRAMONTANO, Luigi REGA, Enrico BELLI, Vincenzo MOLA, Rossella
SACCO e Giuseppe RUGGIERO, dipendenti di questa Agenzia,
hanno chiesto
l’annullamento, previa sospensione dei seguenti atti riguardanti la procedura di passaggio
dalla II alla III Area funzionale, fascia retributiva F1, profilo funzionario, indetta
dall’Agenzia delle Entrate con bando n. 193306 del 24 dicembre 2009:
1. provvedimento della Direzione Centrale del Personale del 2 maggio 2016;
2. provvedimento della Direzione Regionale della Campania prot. n. 26172 del 12
maggio 2016;
3. di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente.
Con il suddetto ricorso i suindicati ricorrenti hanno lamentato in particolare le seguenti
violazioni di legge:
1. Violazione dell’art. 3, comma 3 della legge n. 241/1990 – Difetto di motivazione –
Omessa comparazione degli interessi coinvolti - Illogicità ed ingiustizia manifesta.
2. Violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica
amministrazione in relazione alla garanzia dell’anonimato – Violazione dell’art. 3 e
97 della Costituzione – Difetto di motivazione – Omessa comparazione degli
interessi coinvolti - Illogicità ed ingiustizia manifesta.
*****
Con il primo ricorso per motivi aggiunti, con contestuale richiesta di sospensiva, i
citati ricorrenti hanno sostanzialmente riprodotto le doglianze già illustrate in sede di ricorso
introduttivo, chiedendo l’annullamento in particolare anche dei verbali della Commissione
incaricata di ripristinare l’anonimato, del 15, 16 e 18 dicembre 2015 e del verbale della
commissione esaminatrice n. 13 del 20 aprile 2016, depositati in giudizio dall’Agenzia in
data 8 settembre 2016.
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, con contestuale richiesta di sospensiva, i
ricorrenti hanno chiesto l’annullamento di tutti gli atti già specificati nel ricorso principale e
nel successivo per motivi aggiunti nonché dei verbali di correzione dal n. 1 in data 9 marzo
2016 al n. 13 in data 20 aprile 2016 della seconda Commissione esaminatrice, incaricata
della correzione degli elaborati a seguito del ripristino dell’anonimato.

Per maggiori informazioni circa il contenuto del predetto documento, rivolgersi a:
Direzione Centrale del Personale
Settore Gestione
Ufficio Contenzioso del Lavoro
Tel. 06.5054.2046
dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it
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