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REPUBBLICA

ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 56 del 2017, proposto da:

Tiziana Santoro, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Cecinato, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco D'Amore in Milano, via
Corsica n. 2;

Contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lombardia, in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato,

con

domicilio

eletto

in

Milano,

via

Freguglia,

n.

1;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, non
costituito;

nei confronti di
Salvadori Daniela, non costituita;

per l'annullamento
previa sospensione e/o concessione di idoneo provvedimento cautelare,
- del bando di concorso del 23.02.2015 dell'Agenzia delle Entrate, con cui è stata
indetta una selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 892
unità, per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale
funzionario, per attività amministrativo-tributaria, nella parte in cui è stata prevista,
per la prova finale orale, il punteggio minimo di 24/30;
- del verbale del 19.04.2016 e dei modelli allegati, nella parte in cui la Commissione
di concorso ha stabilito i criteri e le modalità delle prove orali e del tirocinio,
nonché nella parte in cui ha previsto, per la prova finale orale, il punteggio minimo
di 24/30;
- del verbale n. 170 del 19.07.2016 e delle allegate schede di valutazione, con cui la
Commissione di concorso ha attribuito alla ricorrente i punteggi per la prova orale;
- del provvedimento prot. n. 146062 del 28.09.2016 con cui è stata approvata la
graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo
indeterminato di n. 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1,
profilo professionale funzionario per attività amministrativo tributaria;
- del provvedimento prot. n. 147323 del 30.09.2016 con cui è stata disposta la
rettifica parziale della predetta graduatoria di merito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2017 la dott.ssa Valentina
Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto che alla camera di consiglio odierna, fissata per l’esame della domanda
cautelare, la parte ricorrente vi ha rinunciato;
Ritenuto che per ragioni di economia processuale, ai fini dell’integrazione del
contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria,
possa essere accolta fin d’ora l’istanza di autorizzazione alla notificazione per
pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione
resistente del ricorso integrale con indicazione quali controinteressati di tutti i
soggetti collocati in graduatoria, da richiedere entro il termine perentorio di
quindici giorni dalla presente ordinanza e con termine perentorio di quindici giorni
dall'avvenuta pubblicazione per il deposito della prova della effettuazione della
integrazione del contraddittorio; ai fini di tale adempimento le parti devono
prestarsi, reciprocamente, la massima collaborazione;
Ritenuto che la richiesta di riesame del decreto di non ammissione al gratuito
patrocinio possa essere compiutamente delibata in sede di merito, con onere della
parte, in quella sede, di dimostrare la sussistenza (o permanenza) dei presupposti di
legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza),
- dispone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi e nei termini di cui in
motivazione;
- rinvia alla fase di merito l’istanza di riesame del decreto di non ammissione al
gratuito patrocinio.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2017 con
l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Primo Referendario, Estensore
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