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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1119 del 2005, proposto da:

Gengaro Ernesta, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Guerriero,
Donato Cicenia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Scuderi, in
Salerno, via Velia 96;

contro
Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del
Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato,
domiciliata presso i suoi uffici, in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58;
nei confronti
Covino Giovanni, non costituito in giudizio
per l'annullamento

a) della disposizione del 15.03.2005, prot. n. 10625/2005, con la quale è stata
approvata la graduatoria regionale definitiva, di non inclusione della ricorrente
dal corso – concorso;
b) della graduatoria definitiva di merito, relativa al corso – concorso per il
passaggio fra le aree, da B1 – B2 – B3 a C1;
c) della graduatoria definitiva dei candidati ammessi al percorso formativo,
relativo al corso – concorso per il passaggio fra le aree, da B1 – B2 – B3 a C1;
d) della graduatoria definitiva dei candidati esclusi dalla procedura,
relativamente al corso – concorso per il passaggio fra le aree, da B1 – B2 – B3 a
C1;
e) del bando di corso – concorso, prot. n. 139326 del 26.07.2001, in parte qua,
se ed in quanto lesivo, come modificato dalla disposizione dell’Agenzia delle
Entrate – Direzione Centrale del Personale, prot. n. 158625 del 12.09.2001;
f) d’ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo dei
diritti della ricorrente, ivi compresa, se e in quanto lesiva, della disposizione del
30.01.2004, prot. n. 3819/2/2004;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e del
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2018 il dott. Fabio Maffei e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, come disposto dall’ordinanza del 24.12.2017, s’impone
l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti giudicati idonei
e quindi utilmente collocatisi nella citata graduatoria definitiva;
Rilevato che, con istanza depositata in data 12.4.2018, il difensore della
ricorrente ha domandato la facoltà di dare esecuzione alla predetta ordinanza
per pubblici proclami;
Considerato che, in ragione del numero dei controinteressati e della dedotta non
agevole individuazione della loro attuale residenza, possa autorizzarsi la
notifica del ricorso per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 41, comma 4, c.p.a., e dell’art. 49, comma 3, c.p.a.;
Ritenuto, inoltre che, in considerazione degli elevati costi, si possa autorizzare
l’effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione, sul sito Internet
del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di quello dell’Agenzia delle
Entrate, della presente Ordinanza, della sintesi del ricorso introduttivo, nonchè
dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell’art. 52, comma 2,
c.p.a.;
Ritenuto che, a tal fine, il ricorrente dovrà provvedere, entro il termine
decadenziale di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione ovvero dal
deposito

della

presente

Ordinanza

presso

la

Segreteria,

inoltrando,

eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all’Amministrazione
resistente e fornendo alla stessa copia informatica della presente Ordinanza e
dei documenti sopra indicati;
Rimarcato che la prova dell’avvenuta notifica nei modi suindicati dovrà essere
depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 giorni a pena di decadenza,
dovendosi fissare per il prosieguo del giudizio l’udienza pubblica del giorno 14
novembre 2018.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di
Salerno (Sezione Prima), dispone la notifica per pubblici proclami nei termini
di cui in motivazione.
Fissa per il prosieguo l’udienza pubblica alla data del 14 novembre 2018.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2018 con
l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Primo Referendario
Fabio Maffei, Referendario, Estensore
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