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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3801 del 2020, proposto da 

Dino Padovani, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Padovani, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti

Rosa Russo, non costituita in giudizio; 

per l'annullamento:

della determinazione n. 1117 del 24 settembre 2020 del Dirigente del V°

Dipartimento del Comune di Sorrento: “Approvazione verbali e graduatoria di

merito trasmessi dalla Commissione esaminatrice della selezione per la copertura di

n.1 posto di Dirigente Area Vigilanza con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
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e a tempo pieno”, pubblicata all'albo Pretorio on Line il giorno 28 settembre 2020,

nonché di ogni ulteriore atto ad esso presupposto collegato e/o comunque connesso

ivi compresa la graduatoria di merito stilata dalla Commissione esaminatrice con

l'indicazione del punteggio ottenuto da ciascun concorrente di cui al verbale n.6.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento;

Ritenuto che il ricorso risulta fissato nel merito all’udienza pubblica del giorno 26

ottobre 2020, fissata a seguito di Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n.

122/2021;

Rilevato che l’eventuale accoglimento del ricorso può produrre effetto su un

numero di soggetti più esteso di quelli evocati in giudizio, e cioè su tutti i

concorrenti utilmente graduati (cfr. all. n 002 in produzione di parte ricorrente del

27/10/2020), la cui posizione in graduatoria potrebbe essere modificata per effetto

della riammissione del ricorrente, per cui va disposta l’integrazione del

contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati ai sensi dell’art. 49, comma

1, c.p.a. in tempo utile per consentire la trattazione di merito, come già fissata,

nella pienezza del contraddittorio;

Ritenuto di dover precisare, con le conseguenze stabilite in caso di inosservanza

dagli artt. 49, comma 3 e 35 comma 1, lettera c) del c.p.a., che l’integrazione del

contraddittorio deve essere eseguita, mediante notifica del ricorso introduttivo e

della presente Ordinanza ai controinteressati, entro il termine perentorio di 30

(trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente

ordinanza a cura della Segreteria della Sezione, e che, entro l’ulteriore termine

decadenziale di giorni 15 (quindici) dall’avvenuta notifica, la parte ricorrente dovrà

provvedere, sempre a pena di improcedibilità, al deposito presso la segreteria della

Sezione della documentazione attestante il rispetto dell’incombente in questione;

P.Q.M.



N. 03801/2020 REG.RIC.

Ordina alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio come precisato in

motivazione, autorizzando la notifica del ricorso secondo le modalità e i termini

perentori pure indicati in motivazione.

Conferma la data del 26 ottobre 2021 per la trattazione del merito del ricorso.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della

presente ordinanza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela

dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere

all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare

le parti private.

Così deciso in Napoli il giorno 5 marzo 2021.

 Il Presidente
 Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini
indicati.
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