Notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale
Avviso
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - Sezione Prima
Ricorso numero di registro generale n. 170 del 2018 proposto dal sig. Francesco Costantini contro l’Agenzia
delle Entrate per l’annullamento del provvedimento e di ogni altro atto, comunque denominato e
sconosciuto al ricorrente, con il quale si é concluso il procedimento ad oggetto ”Selezione pubblica riservata
agli iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio, della Provincia di Pescara” per l’avviamento a selezione
presso l’Agenzia delle Entrate-Uffici di Pescara di n. 3 soggetti disabili di cui all’art. 1 della L. 68/99 (avviso
del 25 luglio 2017) e sono stati convalidati e/o approvati contenuti, modalità ed esiti delle prove ed
individuati i n. 3 vincitori, dei verbali e/o dei relativi atti e/o determinazioni della Commissione, incluso
quello con il quale è stata disposta la sua non ammissione al colloquio orale, della convocazione per la
prova selettiva per il giorno 21.2.2018, a firma del Presidente della Commissione e del diniego opposto
all’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 3.4.2018, con provvedimento a firma del
“capo Ufficio Risorse Umane”, dr. Aurelio Armaroli in data 12.4.2018, con domanda di sospensione
dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Sintesi del petitum, delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati.
1) Violazione delle disposizioni dell’Avviso pubblico di selezione relativo alla prova pratica e
incompetenza del Presidente della Commissione in relazione all’asserita diversità dei “contenuti
e delle modalità di svolgimento della prova pratica” sottoposta al ricorrente rispetto a quella
prevista dall’avviso di selezione e dalla convocazione alla prova pratica medesima.
2) Violazione dell’anonimato nei concorsi pubblici: in relazione “alla possibilità per la Commissione
di conoscere i nominativi dei candidati di cui era chiamata ad esaminare gli elaborati”.
3) Diniego di accesso agli atti del procedimento, in relazione al disvelamento dei nominativi dei
vincitori, in quanto inseriti in liste di categorie protette.
La presente pubblicazione a fini di notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza n.
125/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo del 24 maggio 2018.

Per maggiori informazioni circa il contenuto del predetto documento, rivolgersi
a:
Direzione Regionale Abruzzo
Ufficio Risorse Umane
dr.abruzzo.ru@agenziaentrate.it
Tel. 0862.648336

