AVVISO DI NOTIFICA
in esecuzione dell'ordinanza presidenziale n. 2388 del 6 aprile 2022, emessa dalla Sezione Seconda
Ter del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, nel giudizio ascritto al n.
r.g. 7820/2021 promosso dal dott. MATTEO Salvatore (C.F. MTTSVT64T06A662Q), nato a Bari
il 6 dicembre 1964, residente in Bari al viale Pasteur, 15, difeso -per procura in calce- dalla Società
tra Professionisti Alfa Legal s.r.l. (numero REA BA-610051 – cod. fisc e iscr. Reg. impr.
08181440721), con sede in Bari, alla via Pasquale Fiore n. 14, in persona del suo legale
rappresentante, avv. Alessandra Muciaccia, e per essa società, come per legge, dal socio individuato
e nominato come per legge, avv. Fabrizio Lofoco (C.F. LFCFRZ60R18A662R) e dall’avv. Claudia
Pironti (C.F. PRNCLD85L64A662O), ed elettivamente domiciliato presso la sede della prima in
Bari, alla via Pasquale Fiore n. 14 (i difensori chiedono di ricevere ogni informazione relativa al
presente giudizio via fax al numero 080-5427306; ovvero via PEC ai seguenti indirizzi:
avvofab@pec.giuffre.it; claudia.pironti@pec.it);
contro
AMMINISTRAZIONE RESISTENTE: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in
persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, alla via Giorgione, 106, difesa ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato – Roma;
CONTROINTERESSATI: Colaci Elisabetta, con l’avv. Marco di Giuseppe; Mastroberti Antonio,
non costituito in giudizio.
RIASSUNTO DEL RICORSO
Il dott. Matteo ha proposto l’azione di cui all’epigrafe per ottenere l'annullamento, previa
sospensiva, dei seguenti provvedimenti:
- provvedimento di rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per
l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia indetta dall’Agenzia delle
Entrate – Direzione centrale AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0198385.22-07-2021-U,
e dei relativi atti, in particolare: graduatoria di merito riportata nell’allegato A (rettificata);
graduatoria (estratto) dei vincitori indicati nell’allegato B (rettificata);
- del provvedimento di approvazione degli atti della selezione pubblica indetta dall’Agenzia delle
Entrate – Direzione centrale per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda
fascia a prot. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0173327.30-06-2021-U, e dei relativi
atti, in particolare: graduatoria di merito riportata nell’allegato A; graduatoria (estratto) dei
vincitori indicati nell’allegato B;

- del bando di concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, di cui al
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 146687/2010, del 29 ottobre
2010, nei limiti di quanto di interesse del ricorrente;
- di tutti gli atti, i provvedimenti ed i verbali della commissione e delle sottocommissioni, allo
stato non disponibili al ricorrente, e in particolare del verbale della commissione esaminatrice
relativamente alla valutazione della posizione del ricorrente in merito alla rappresentata riserva,
ivi compreso il riscontro fornito dall’Agenzia delle Entrate alla richiesta del 2 luglio 2021
(riscontro per mail del 6 luglio 2021);
- nonché, ancora, di ogni altro atto, precedente o successivo, adottato dalla commissione
esaminatrice, dalle sottocommissioni e/o da singoli membri di queste, nonché dall’Agenzia delle
Entrate, antecedentemente o successivamente all’introduzione del giudizio e comunque connessi,
collegati o consequenziali rispetto agli atti impugnati.
Al contempo, ha richiesto l’accertamento del diritto a vedersi riconosciuta la riserva prevista
dall’art. 1, comma 2, del bando di concordo per il reclutamento di 175 dirigenti di cui in epigrafe,
con conseguente inserimento in posizione utile nella graduatoria dei vincitori (avendo ottenuto un
punteggio complessivo pari a 72,365, utile ad ottenere la posizione 162 in graduatoria, con
immediato impiego nelle sedi indicate come prescelte).
I motivi di censura degli atti impugnati sono riferiti:
1. - alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, del bando di indizione del
concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, di cui al
provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate, prot. N. 146687/2010, del 29 ottobre
2010;
2. - alla contestuale violazione della par condicio tra i partecipanti alla selezione;
3. - eccesso di potere per travisamento di fatto e diritto. – ingiustizia manifesta.
Nel ricorso, in conclusione, è avanzata istanza istruttoria finalizzata a conoscere gli atti della
procedura, ad oggi ancora sconosciuti al ricorrente.
********
Dall'esame degli atti impugnati sin dal primo grado di giudizio, risultano essere
CONTROINTERESSATI
tutti coloro i quali abbiano partecipato e siano risultati vincitori del concorso per l’assunzione a
tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia indetta dall’Agenzia delle Entrate –
Direzione

centrale,

come

risultanti

dalla

graduatoria

rettificata

prot.

n.

AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0198385.22-07-2021-U, i quali potrebbero subire un
pregiudizio dall’accoglimento del ricorso.

Bari, 6 aprile 2022
Avv. Fabrizio Lofoco
quale socio designato dalla STP Alfal Legal s.r.l.

Avv. Claudia Pironti

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza presidenziale n. 2388 del 6 aprile
2022, emessa dalla Sezione Seconda Ter del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio, sede
di Roma, nel giudizio ascritto al n. r.g. 7820/2021.

Si allegano:
1. - ricorso;
2. - procura alle liti;
3. - ordinanza presidenziale n. 2388 del 6 aprile 2022, emessa dalla Sezione Seconda Ter del
Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, nel giudizio ascritto al n. r.g.
7820/2021;
4. - graduatoria rettificata prot. n. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0198385.22-072021-U e relativi allegati.
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