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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8194 del 2017, proposto da:
Francesco Colaci, Emanuela Palmas, rappresentati e difesi dall'avvocato
Antonio Francesco Vitale, con domicilio eletto presso lo studio Francesco
Consoli Xibilia in Roma, via Germanico, 66;

contro
Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituiti
in giudizio;

nei confronti di
Massimiliano Trogu non costituito in giudizio;

per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n.
03851/2017, resa tra le parti, concernente l’annullamento del provvedimento
prot. n.0051620 del 29.09.2016, a firma del Direttore Generale, pubblicato in
pari data sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, con che è stata approvata
la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a

tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia
retributiva F1, profilo professionale funzionario per attività amministrativotributaria, di cui 140 per la Regione Veneto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 41 quarto comma e 49, primo e terzo comma, del c.p.a.;
Visto l’art. 150 del c.p.c.,
Vista l’istanza con la quale i ricorrenti, stante la necessità di procedere con
l’integrazione del contraddittorio, per le ragioni nella stessa istanza indicate,
chiedono di venir autorizzati alla notifica del ricorso agli ulteriori
controinteressati mediante notifica per pubblici proclami;
Rilevato che il ricorso è stato notificato personalmente a solo 1 (uno)
controinteressato, i ricorrenti vengono autorizzati ad avvalersi della notifica
per pubblici proclami nei confronti dei vincitori e/o idonei risultanti dalla
graduatoria definitiva del concorso pubblicata in data 29 settembre 2016,
mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, di un
estratto del presente decreto e di un sunto del ricorso, con indicazione
nominativa dei rimanenti controinteressati e con la dichiarazione dello stato
attuale del procedimento;
A tale adempimento i ricorrenti provvederanno nel termine perentorio di
giorni sessanta dalla comunicazione del presente decreto; il deposito della
prova della eseguita notificazione avverrà nel termine, anch’esso perentorio,
di giorni trenta dalla effettuazione della stessa.
P.Q.M.
Ferma restando ogni valutazione del collegio, ordina ai ricorrenti di procedere
all’integrazione

del

contraddittorio

nei

confronti

dei

rimanenti

controinteressati e autorizza, nei modi e nei termini sopracitati, la
notificazione agli stessi per pubblici proclami.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso
la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 22 novembre 2017.

Il Presidente
Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO

