AV V O C AT I
P r o f . S P AG N U O L O G I U S E P P E E D AN G E L A F E R R AR A
pec: avvgiuseppespagnuolo01@pec.ordineforense.salerno.it – avvangelaferrara@pec.ordineforense.salerno.it

Salerno, 1 aprile 2016
Inviata tramite email: dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it
E pec: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
Spett.le
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Generale
via Cristoforo Colombo n. 426 C/D
00145 Roma
c.a.
dott.ssa Del Giudice Marta Johanna
Oggetto: notificazione ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 104/2010 in esecuzione
dell’ordinanza n. 739/2016 del 10.02.2016 della IV Sezione del T.A.R. Campania,
Napoli (ric. n. 983/2008 di r.g.), mediante pubblicazione dell’atto di costituzione ex
art. 10 DPR n. 1199/1971, della graduatoria e dell’ordinanza sul sito internet del
competente ramo dell’Agenzia delle Entrate.

I sottoscritti avv. prof. Spagnuolo Giuseppe (C.F.: SPG GPP 38M05 E483K – fax
089 224927 - pec: avvgiuseppespagnuolo01@pec.ordineforense.salerno.it) ed avv.
Angela Ferrara (C.F.: FRR NGL 67T62 L628P – fax 089.25.83088 - pec:
avvangelaferrara@pec.ordineforense.salerno.it), quali difensori della sig.ra
Sorrentino Immacolata, nel ricorso da questa proposto contro il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate ed altri, tuttora pendente
dinanzi alla IV Sezione del T.A.R. Campania, Napoli, incardinato con il n. 983/2008
di R.G., in esecuzione dell’ordinanza n. 739/2016 del 10.02.2016, nel premettere
che:
1) la IV Sezione del T.A.R. Campania, Napoli, con ordinanza n. 739/2016 del
10.02.2016, ha disposto l’integrazione del contraddittorio, disponendo che “La
suddetta notifica dovrà quindi avvenire mediante la pubblicazione, a cura di parte
del ricorrente, dell’avviso sulla Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale, con le
modalità innanzi descritte e, nel contempo, l’Amministrazione avrà obbligo di
pubblicare, previa consegna del ricorso e dell’elenco dei controinteressati da parte
ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall’amministrazione
stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell’elenco nominativo dei
controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione
vene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del
TAR Campania del …, n. …, (di cui dovranno essere inseriti gli estremi) al fine di
conseguire un’effettiva conoscenza del ricorso da parte dei controinteressati di cui
in elenco. - L’Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla
pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l’elenco nominativo dei
controinteressati integrati dall’avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente
controversia. - L’amministrazione dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato nel
quale si confermi l’avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell’elenco integrati
dall’avviso. - La medesima Amministrazione dovrà inoltre inserire curare che
sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di
notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il
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ricorso e l’elenco integrati dall’avviso. - In assenza di specifiche tariffe che
disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l’importo, che parte
ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno
comunicate dall’amministrazione medesima, in € 50,00 (euro cinquanta) per l’attività
di pubblicazione del ricorso sul sito. Le dette pubblicazioni dovranno avvenire nel
termine perentorio di sessanta giorni, con deposito della prova delle intervenute
pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori trenta giorni”.
2) Tanto premesso l’avv. prof. Giuseppe Spagnuolo e l’avv. Angela Ferrara, nella
suesposta qualità, in esecuzione di quanto disposto dal T.A.R.,
CHIEDONO
a) la trasmissione all’Ufficio competente, per la predetta pubblicazione, il seguente
testo:
“Avvocati Giuseppe Spagnuolo ed Angela Ferrara – Avviso di notifica ai sensi
dell’art. 52 del D.lgs. n. 104/2010 in esecuzione dell’Ordinanza n. 739/2016 del
10.02.2016 della IV Sezione del T.A.R. Campania, Napoli.
La IV Sezione del T.A.R. Campania, Napoli, con ordinanza n. 739/2016 del
10.02.2016, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nel ricorso proposto dalla
sig.ra Immacolata Sorrentino contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Agenzia delle Entrate ed altri, tuttora pendente dinanzi alla IV Sezione del T.A.R.
Campania Napoli, incardinato con il n. 983/2008 di R.G., disponendo che “La
suddetta notifica potrà quindi avvenire mediante la pubblicazione, a cura di parte
del ricorrente, dell’avviso sulla Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale…e, nel
contempo, l’Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del
ricorso e dell’elenco dei controinteressati da parte ricorrente sul supporto (cartaceo
o informatico) indicato dall’amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale
del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà
essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della
presente ordinanza… e fissando per il prosieguo l’udienza pubblica del 22 giugno
2016.
La sig.ra Sorrentino Immacolata, con il ricorso e successivo atto di costituzione ex
art. 10 DPR n. 1199/1971, ha chiesto l’annullamento, previa adozione delle più
idonee misure cautelari e provvisorie: “a) del provvedimento a firma del Direttore
Regionale dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania del
25.07.2007 n. 222 (prot. 2007/36941), mai notificato, con il quale, a definizione della
procedura afferente al “corso – concorso” per i passaggi dalle aree B1 – B2 – B3
all’area C1 del personale alle dipendenze del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Agenzia delle Entrate, indetto con provvedimento n. 139326 del 26 luglio
2001 (di seguito emendato con provvedimento del 12.9.2001, prot. n. 158625) - è
stata approvata la nuova graduatoria di merito e dichiarati i vincitori della stessa (a
modifica ed integrazione del provvedimento 24.7.2007, prot. n. 218) “per numero
280 posti, secondo la ripartizione, a livello centrale e regionale, stabilita dal punto 1
del bando di concorso e successivamente aumentati a 281, in conformità a quanto
stabilito dal verbale d’intesa del 12 gennaio 2007”, in uno agli atti ivi allegati e,
segnatamente: b) della “Graduatoria di Merito” (Allegato ‘A’), in quanto redatta sulla
scorta di criteri errati ed ingiusti con i quali è stata accordata un’inammissibile
preferenza nei confronti di soggetti che non hanno riportato il miglior risultato ed
anche nella parte in cui non contempla il ricorrente, pur vantando esso una
posizione più che utile; c) della “graduatoria degli ammessi con riserva”, ove risulta
inserita il ricorrente, peraltro, con un punteggio del tutto inferiore a quello dovuto; d)
della “graduatoria dei Vincitori” (Allegato ‘B’) della procedura concorsuale de qua,
nella parte in cui non contempla anche la ricorrente e, parimenti, accorda
Salerno Corso Garibaldi Giuseppe 194 - 84122 Salerno (SA) tel: 089 229438 (avv. Spagnuolo)
Salerno via Agostino Nifo n. 2 tel 089.2583088 (avv. Ferrara)

AV V O C AT I
P r o f . S P AG N U O L O G I U S E P P E E D AN G E L A F E R R AR A
pec: avvgiuseppespagnuolo01@pec.ordineforense.salerno.it – avvangelaferrara@pec.ordineforense.salerno.it

un’inammissibile preferenza non prevista dalla lex specialis; e) per quanto di
ragione, del provvedimento a firma del Direttore Regionale dell’Agenzia delle
Entrate - Direzione Regionale della Campania del 24.07.2007 n. 218, con il quale, a
definizione della procedura del “corso–concorso” (come detto per i passaggi dalle
aree B1 – B2 – B3 all’area C1 del personale alle dipendenze del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate - indetto con provvedimento
n. 139326 del 26 luglio 2001, di seguito emendato con provvedimento del
12.9.2001, prot. n. 158625) è stata approvata la graduatoria di merito e dichiarati i
vincitori della presente procedura “per numero 280 posti, secondo la ripartizione, a
livello centrale e regionale, stabilita dal punto 1 del bando di concorso e
successivamente aumentati 281, in conformità a quanto stabilito dal verbale
d’intesa del 12.1.2007”, in uno agli atti ivi allegati e, segnatamente - e sempre per
quanto necessario - dell’allegata “Graduatoria di Merito” (Allegato ‘A’), del personale
ritenuto idoneo, nella parte in cui non contempla anche la ricorrente, pur vantando
la stessa (come già dedotto), una posizione più che utile e che risulta redatta sulla
scorta di criteri errati in quando accorda una preferenza non prevista; della
“graduatoria degli ammessi con riserva”, ove risulta inserita la ricorrente, peraltro,
con un punteggio del tutto inferiore a quello dovuto; della “Graduatoria dei Vincitori”
(Allegato ‘B’) della procedura concorsuale, nella parte in cui non contempla anche
la ricorrente e tiene conto della citata preferenza; f) del provvedimento prot. n.
38187/2007 del 6.8.2007 a firma del Direttore Regionale F.F. dell’Agenzia delle
Entrate – Direzione Regionale della Campania, con cui si è proceduto allo
scorrimento della graduatoria di merito di ulteriori posti, sempre utilizzando le
censurate graduatorie; g) del provvedimento prot. n. 38187/2007 dell’8.8.2007 a
firma del Direttore Regionale F.F. dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale
della Campania, con cui si è proceduto all’ulteriore nomina di vincitori sempre
attingendo dalle dette graduatorie; h) per quanto di interesse, del “Verbale di Intesa”
del 12.1.2007, mai pubblicato o comunicato, intercorso tra la Agenzia delle Entrate
e le OO.SS. maggiormente rappresentative, con il quale si è ritenuto possibile
modificare l’originario bando di selezione dei concorrenti alla procedura selettiva;
nonché degli atti che (ancora una volta) richiama l’Amministrazione anche nei
provvedimenti ora assunti, ovverosia del “Protocollo di Intesa” del 25.10.2006, mai
pubblicato o comunicato, intercorso tra l’Agenzia delle Entrate e le OO.SS.
maggiormente rappresentative; dell’accordo sindacale del 1°.8.2003, mai pubblicato
o comunicato, intercorso tra la Agenzia delle Entrate e le OO.SS. maggiormente
rappresentative, con il quale pure si è ritenuto possibile modificare l’originario
bando di concorso; della nota prot. 188942 del 7.12.2004, mai conosciuta o
pubblicata, con la quale l’amministrazione finanziaria ha dato corso alla procedura
concorsuale; delle note della Commissione per le procedure interne di selezione per
i passaggi entro e tra le aree professionali n. 2005/127079 del 13.7.2005 e prot. n.
2005/155029 del 9.9.2005, parimenti mai pubblicate o comunicate; della nota
dell’Agenzia dell’Entrate – Direzione Centrale del Personale, Ufficio Selezione e
Inserimento, prot. 6472/007 del 20.4.2007 di applicazione del detto protocollo di
intesa; i) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, anche di
fonte negoziale, in qualsiasi modo lesivi della posizione rivestita dalla ricorrente,
mai formalmente comunicati o, comunque resi noti, ivi compresi, se e per quanto
occorra, dei provvedimenti con cui si è proceduto materialmente alla nomina ed
immissione nella maggiore posizione “C1” nei confronti di soggetti che non risultano
essere i più meritevoli; Nonché per l’accertamento e conseguente declaratoria a
carico dell’Amministrazione resistente di dover redigere la “Graduatoria di Merito”
della procedura concorsuale de qua esclusivamente sulla scorta dei corretti
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parametri scaturenti dalla corretta lex specialis e, pertanto, previo inserimento del
ricorrente nella graduatoria dei vincitori, a proclamare vincitrice la stessa in
considerazione del maggior punteggio riportato pari a 56,40 rispetto a soggetti
pure nominati vincitori (addirittura con punti 48,25), non senza considerare quello
maggior pure reclamato (pari a punti 71,40, di cui 46,40 dovuti in virtù dei titoli
esposti nella domanda di partecipazione alla selezione e 25,00 conseguiti a seguito
dell’esame finale, così come richiesto con ricorso tuttora pendente dinanzi al TAR
Campania, Salerno col n. 376/2006 di r.g.); e, per l’effetto, proprio considerazione
della posizione rivestita ad immettere la ricorrente nel ruolo del personale già
funzionalmente collocato all’area “C/1”, con decorrenza giuridica ed economica dal
momento dell’insorgenza della spettanza, con conseguenziale obbligo per la P.A. di
formalizzare, con relativo contratto, il rapporto di lavoro in siffatta nuova posizione
funzionale”.
In esecuzione della suddetta ordinanza n. 739/2016 del 10.02.2016 della IV
Sezione del T.A.R. Campania, Napoli, si notifica ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n.
104/2010, il suindicato atto ex art. 10 DPR. n. 1199/1971 e l’ordinanza n. 739/2016
a tutti i candidati inseriti nella detta graduatoria di merito dal n. 1 (Monteverde
Amelia nata a Cagliari l 12.6.1951) al n. 374 (Caprio Carmela, nata a Napoli il
6.9.57), controinteressati, come individuati dalla stessa, che parimenti viene
pubblicata ed il cui nominativo si riporta anche nell’elenco dei controinteressati.
Si informa che della presente pubblicazione viene dato avviso sulla parte Seconda
della Gazzetta Italiana.
Si chiede che l’Amministrazione proceda alla pubblicazione sul sito di riferimento
del testo integrale dell’atto di costituzione ex art. 10 DPR n. 1199/1971 (ricorso n.
983/2008 di r.g.), e dell’elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale è
inserito l’avviso che “la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della detta
ordinanza della IV Sezione del T.A.R. Campania, Napoli, n. 739/2016 del
10.02.2016”.
A tal fine viene prodotta una copia dell’atto di costituzione ex art. 10 DPR n.
1199/1971 (ricorso n. 983/2008 di r.g.), dell’ordinanza n. 739/2016, della
graduatoria di merito, di quella degli ammessi con riserva, di quella dei vincitori e
dell’elenco dei controinteressati integrato dal detto avviso.
Come disposto dal T.A.R., l’Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito,
sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l’atto e l’elenco nominativo dei
controinteressati integrato dal detto avviso, nonché le notizie e gli atti, relativi alla
presente controversia.
La medesima Amministrazione dovrà, inoltre inserire sull’Home page del suo sito un
collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina
sulla quale è stato pubblicato l’atto di costituzione ex art. 10 DPR n. 1199/1971 (ric.
n. 983/2008 di r.g.), l’ordinanza, la graduatoria di merito, quella degli ammessi con
riserva, quella dei vincitori e l’elenco dei controinteressati integrato dal detto avviso.
Si chiede il rilascio in favore della sig.ra Immacolata Sorrentino di un attestato nel
quale si confermi l’avvenuta pubblicazione nel sito dell’atto di costituzione ex art. 10
DPR. n. 1199/1971 (ric. n. 983/2008 di r.g.), dell’ordinanza della IV Sezione del
T.A.R. Campania, Napoli, n. 739/2016, della graduatoria di merito, di quella degli
ammessi con riserva, di quella dei vincitori e dell’elenco dei controinteressati.
Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it, attività istituzionale, Tribunali amministrativi regionali, Napoli –
ricorsi attraverso l’inserimento del numero di registro generale n. 983/2008 di r.g..
Si chiede di conoscere le modalità per effettuare il pagamento.
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In attesa di un sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.
(avv. prof. Giuseppe Spagnuolo)

(avv. Angela Ferrara)

Allegati da pubblicare:
1) copia integrale dell’atto di costituzione ex art. 10 DPR n. 1199/1971 (ric. n.
983/2008 di r.g.) depositato in data 14.02.2008;
2) copia dell’ordinanza n. 739/2016 del 10.02.2016 della IV Sezione del T.A.R.
Campania, Napoli;
3) copia della graduatoria di merito “per numero 280 posti, secondo la
ripartizione, a livello centrale e regionale, stabilita dal punto 1 del bando di
concorso e successivamente aumentati a 281, in conformità a quanto stabilito
dal verbale d’intesa del 12 gennaio 2007”;
4) elenco dei controinteressati con in calce l’avviso che ”la pubblicazione viene
effettuata in esecuzione della detta ordinanza della IV Sezione del T.A.R.
Campania, Napoli, n. 739/2016 del 10.02.2016.
5) copia della “graduatoria degli ammessi con riserva” della medesima procedura
selettiva;
6) copia della “graduatoria dei vincitori ” per numero n. 281 posti, della medesima
procedura selettiva.
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