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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2485 del 2010, integrato da motivi aggiunti,
proposto da Roberto Berni, Elena Berrettoni, Francesca Bertacchi, Stefania Biagi,
Santa Fausta Bianchi, Pierluigi Buda, Carlo Cabrini, Paola Vigilia Campelli,
Giovanni Cancellieri, Rosalba Capitani, Alessandra Cavalieri, Vincenzina
Chiavelli, Villa Cioci, Marzia Codeluppi, Marcella Coppa, Maria Grazia Delnevo,
Giampietro Di Carlo, Orietta Fabbri, Carmela Maria Falduto, Cristina Fantuzzi,
Isabella Favali Cicognani, Alessandra Ferrari, Ester Ferretti, Maria Grazia Fiaccola,
Domenico Fiorillo, Rossano Ghelli, Daniela Ghinelli, Maria Grazia Gialdini,
Elisabetta Gnerri, Alfio Leandri, Marcello Lombardo, Marilena Malvisi, Olimpia
Mambriani, Monica Marasini, Teresa Marruso, Roberto Marselli, Stefano Matturro,
Elisabetta Melegari, Maura Meleni, Carolina Anna Minelli, Elsa Paci, Giovina
Palazzo, Apollonia Passaretti, Giuseppina Pedagna, Paola Piccione, Josephine
Proia, Angela Maria Gemma Pugliesi, Vincenzo Ricci, Fiorella Saltini, Michela
Satta, Ivana Saviotti, Rosina Sebastianelli, Teresa Simeone, Maria Giovanna
Solimene, Rosella Taddei, Angela Taddia, Elena Tirelli, rappresentati e difesi dagli
avvocati Gianfranco Passalacqua, Guglielmo Calcerano, con domicilio eletto presso
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lo Studio Legale Passalacqua & Luzon in Roma, via G. Vitelleschi, 26;
contro
l’Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 2009/1933056 in data
24.12.2009 recante "Procedura per il passaggio dalla seconda alla terza area
funzionale, fascia retributiva F1, profili funzionario, funzionario informatico,
funzionario tecnico, per complessivi 2000 posti";
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;
quanto ai motivi aggiunti del 7 febbraio 2012:
- della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale del Personale, Settore
Organizzazione e Sviluppo, Ufficio Selezione e Inserimento, prot. 2012/6511 del
16 gennaio 2012;
quanto ai motivi aggiunti del 26 marzo 2013:
- del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della
Calabria, prot. 2013/1859 ed Allegati A e B recante graduatoria della “Procedura
di passaggio dalla seconda alla terza area funzionale - Profilo funzionario Processi di missione, Uffici Periferici” pubblicata il 4 febbraio 2013;
- del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell’Emilia
Romagna, prot. 5130 del 04.02.2013 ed Allegati A e B recante graduatoria della
“Procedura di passaggio dalla seconda alla terza funzionale - Profilo funzionario
- Processi interni di servizio Direzioni Centrali, Regionali e Uffici Periferici”,
pubblicata il 4 febbraio 2013;
- del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell’Emilia
Romagna, prot. AGE.AGEDREMR 5128 del 04.02.2013 ed Allegati A e B recante

N. 02485/2010 REG.RIC.

graduatoria della “Procedura di passaggio dalla seconda alla terza funzionale Profilo funzionario -Processi di missione Uffici Periferici”, pubblicata il 4 febbraio
2013;
- del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell’Emilia
Romagna, prot. 5126 del 04.02.2013 ed Allegati A e B recante graduatoria della
“Procedura di passaggio dalla seconda alla terza funzionale - Profilo funzionario
- Processi di missione Direzioni Centrali e Regionali”, pubblicata il 4 febbraio
2013;
- del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio,
prot. 16694 del 08.03.2013 ed Allegati A, B e C, recante graduatoria della
“Procedura di passaggio dalla seconda alla terza funzionale - Profilo funzionario
- Processi di missione Uffici Periferici”, pubblicato l’8 marzo 2013;
- del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale del Personale,
prot. 14587/2013 ed Allegato, recante graduatoria della “Procedura di passaggio
dalla seconda alla terza funzionale - Profilo funzionario informatico”, pubblicata il
4 febbraio 2013;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;
Visti il ricorso introduttivo del giudizio, i motivi aggiunti del 7 febbraio 2012 e
quelli del 26 marzo 2013 e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 settembre 2020 il dott. Luca Iera e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la necessità di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti
dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie definitive impugnate con i motivi
aggiunti del 26 marzo 2013;
Considerati l’elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle
graduatorie impugnate con i motivi aggiunti del 26 marzo 2013 e le prevedibili
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difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;
Considerato che occorre, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc.
amm., autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i
controinteressati “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione
resistente, con le seguenti modalità:
1) Pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate
nonché, ove esistenti, su quello della Direzione Regionale della Calabria, della
Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, della Direzione Regionale del Lazio,
dalla quale risulti:
- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro
generale del ricorso;
- il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso (gravame
introduttivo e ricorsi per motivi aggiunti);
- l’indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti
ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate con i
motivi aggiunti del 26 marzo 2013;
- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il
sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito
medesimo;
- l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa
è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;
2) In ordine alle prescritte modalità, l’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo di
pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte dei ricorrenti, di
copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza - il
testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce
al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
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- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di
cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
3) Si prescrive, inoltre, che l’Agenzia dell’Entrate e le Direzioni Regionali ove
dotate di autonomi siti:
- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza
definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il
ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei
controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi
l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente
ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati, integrati dai su indicati
avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in
particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della
data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- dovranno, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un
collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina
sulla quale sono stati pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza.
Ritenuto che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità
del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla
comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento
di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo
termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.
Ritenuto che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene
di potere fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione,
secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro
cento/00) per l’attività di pubblicazione sul sito;
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P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Stralcio,
dispone l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici
proclami, nei termini e nei limiti di cui in motivazione.
Fissa l’udienza del 29 ottobre 2021 per la prosecuzione della causa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2020 con
l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente FF
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Luca Iera, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Luca Iera

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO

