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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 Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8028 del 2014, proposto da

Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Carmine

Medici, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Piazzale

Clodio, 18;

contro

L’Agenzia delle Entrate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e

difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex

lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. n. 65107/14 con il quale e' stato disposto

l'avvio di un concorso pubblico per il conferimento di 403 posti di

dirigente di seconda fascia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;



Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e del

Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 la dott.ssa

Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Ritenuto che non vi siano i presupposti per concedere l’invocata istanza

cautelare sia in relazione ai dubbi profili di legittimazione attiva

dell’associazione ricorrente sia in relazione ad elementi che attestino la

presenza del danno grave e irreparabile;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

respinge la suindicata istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata

presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione

alle parti.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014

con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

 



 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


