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Pubblicato il 08/05/2019
N. 02610/2019 REG.PROV.CAU.

N. 03188/2019 REG.RIC.           

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 Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3188 del 2019, proposto da:
 

Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso

dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio eletto presso il suo studio in Giustizia, Pec Registri;
 

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
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per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Dell'avviso del 17/12/2018 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha riattivato il concorso speciale, per titoli e colloquio,

per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia indetto con provvedimento n. 146687 del 29/10/2010,

comunicando che «a partire dal mese di gennaio 2019 avranno avvio le prove orali del concorso» e che i candidati

avrebbero ricevuto «dalla Commissione la comunicazione individuale della data fissata per il colloquio, con indicazione

del punteggio riconosciuto ai titoli»; 2.– dell'atto del Direttore dell'Agenzia prot. n. 13282 del 18/1/2019, per quanto

lesivo degli interessi collettivi di cui la ricorrente costituisce ente esponenziale; 3.- di ogni altro atto e/o provvedimento

preordinato, conseguente e connesso, ivi compreso l'atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 0289087 del

2/11/2018, per quanto lesivi degli interessi collettivi di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;

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;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i

difensori come specificato nel verbale;
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Ritenuto che, ad un primo esame, in disparte le eccezioni processuali da valutarsi nella sede di merito, il ricorso non

appare assistito da sufficiente fumus atteso che il provvedimento impugnato ha unicamente disposto la riattivazione delle

operazioni concorsuali, che erano state avviate e poi interrotte a causa delle varie vicende contenziose solo recentemente

definite;

Rilevato inoltre che analoghe censure sono state già scrutinate in senso negativo da questa sezione (cfr. TAR Lazio, sez.

II ter, 4242/2017);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) respinge la suindicata istanza cautelare e

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000/00 (mille/00).

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 7 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Mattei, Presidente FF

Michelangelo Francavilla, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Laura Maddalena Fabio Mattei
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IL SEGRETARIO
 
 


