Il documento contiene il ricorso in Appello, numero di registro generale 3478 del 2019, proposto dinnanzi
alla Corte di Appello di Napoli – sez. Lavoro e previdenza – dalla dott.ssa Orlando Angela Maria, nata il
31/03/1960 a Santa Maria Capua Vetere (CE), avverso e per la riforma della sentenza n. 1372/2017 emessa
dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel giudizio iscritto al R. G. n.
8994/2012.
La ricorrente nel ricorso R.G. 8994/2012, proposto dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sez.
lavoro, chiedeva la riformulazione della graduatoria definitiva relativa alla procedura selettiva di sviluppo
economico del personale dell’Agenzia delle Entrate, avviata con atto del Direttore n. 186578 del 30
dicembre 2010. In particolare, chiedeva l’attribuzione del punteggio di 50 punti, anziché di 48,50, in
considerazione del superamento del corso di reclutamento della SSPA relativo all’anno 1990/1991. In
subordine, qualora fosse stato confermato il punteggio attribuitole di 48,50, chiedeva la rettifica
dell’applicazione dei criteri stabiliti nel bando per l’ipotesi della parità di punteggio, sul presupposto della
non corretta considerazione dell’anzianità di servizio maturata.
Nella sentenza n. 1372/2017 il Giudice Unico del Lavoro non ha ravvisato errori nella formazione della
graduatoria da parte dell’Agenzia delle entrate, giudicando correttamente applicati i criteri di preferenza, e
condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con il presente ricorso la ricorrente chiede di dichiarare illegittima la valutazione effettuata dall’Agenzia
delle Entrate sia per quanto attiene il mancato riconoscimento del punteggio di 1,5, sia per quanto attiene
la errata valutazione dei criteri di preferenza.
Conseguentemente chiede che sia valutata nuovamente la sua posizione con il riconoscimento del diritto di
inquadramento nella fascia F5 dell’Area III e che le sia riconosciuto il diritto al risarcimento del danno
subito.
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