
prof. avv. ALFONSO VUOLO 
largo Plebiscito, 6 – Salerno – tel. 089.225624 

 

ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO 

MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

NEL RICORSO N. R.G. 1184/2018 

pendente innanzi al 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

SEZIONE DISTACCATA SALERNO (SEZ. II) 

proposto da 

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Federazione provinciale di Salerno – 

CISL FP Salerno (c.f. 95074410655), con sede legale in Salerno alla via A. Pellecchia 

n. 2, in persona del legale rappresentante p.t., Dott. Pietro Antonacchio (c.f. 

NTNPTR57T09F912K), rappresentata e difesa giusta procura a margine dal prof. avv. 

Alfonso Vuolo (c.f. VLULNS71S18H703L), elett.te domiciliata presso il suo studio in 

Salerno, Largo Plebiscito n. 6 (fax 089 2581112 – 081 5154288 – 

a.vuolo@avvocatinocera-pec.it),  

CONTRO 

il Comune di Mercato San Severino, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall’Avvocato Gennaro Izzo, con domicilio digitale come da PEC 

da Registri di Giustizia. 

E NEI CONFRONTI DI 

Martino VITTORIO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Anna Di Martino, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. 

* * * 

Si premette che: 
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1) la CISL FP Salerno, con il menzionato ricorso 1184/2018, chiedeva al T.a.r. 

Campania, Salerno, “l’ annullamento, previa sospensione dei seguenti atti: 1) delibera 

della Giunta del Comune di Mercato San Severino n. 85 dell’11.5.2018, pubblicata 

all’Albo pretorio il 28.5.2018, così come poi rettificata con successiva delibera del 

29.5.2018, senza numerazione, pubblicata all’Albo pretorio il 13.6.2018 (n. reg. 

579/2018), con la quale è approvato il nuovo organigramma ed elenco prodotti, nonché 

l’assegnazione del personale ai servizi e agli uffici dell’ente; 2) nonché ogni altro atto 

anteriore, presupposto, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli 

interessi della organizzazione sindacale ricorrente ivi inclusi se e per quanto occorra: 

a) decreto sindacale n. 13 del 18.5.2018 prot. n. 13369 del 28.5.2018, nomina ad 

interim Responsabile Area 1 “Segreteria generale, Affari generali e istituzionali; b) 

decreto sindacale n. 14 del 18.5.2018 prot. n. 13371 del 28.5.2018 nomina 

Responsabile Area 2 “Programmazione economica – Bilancio e Servizio finanziario”; 

c) decreto sindacale n. 15 del 18.5.2018 prot. n. 13374 del 28.5.2018, nomina 

responsabile Area 3 “Entrate tributarie e patrimoniali – Organizzazione, manutenzione 

e gestione del patrimonio; d) decreto sindacale n. 16 del 18.5.2018 prot. n. 13377 del 

28.5.2018, nomina 2 responsabile Area 4 “Gestione del territorio – Lavori pubblici”; 

e) decreto sindacale n. 17 del 18.5.2018 prot. n. 13378 del 28.5.2018, nomina 

responsabile Area 5 “Polizia locale – Vigilanza e sicurezza del territorio”; f) decreto 

sindacale n. 18 del 18.5.2018 prot. n. 13528 del 29.5.2018, revoca incarico di 

Responsabile di struttura apicale dell’Area Funzionale denominata “Area Legale ed 

affari Generali”; g) decreto sindacale n. 19 del 18.5.2018 prot. n. 13530 del 29.5.2018, 

revoca incarico di Responsabile di struttura apicale delle Aree Funzionali denominate 
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“Area Provveditorato, servizi ausiliari e culturali, assistenza agli Organi di Governo” 

e “Area Demografica – politiche scolastiche e servizi alla persona”; 

2) veniva fissata la Camera di consiglio per il 12.9.2018, nel corso della quale l’istanza 

cautelare era abbinata al merito; 

3) nella discussione in camera di consiglio affiorava  la necessità di integrare il 

contraddittorio, sicchè, in data 27.9.2018, si depositava la relativa istanza; 

4) in data 8.11.2018, era pubblicata l'ordinanza n. 1612, con la quale il T.a.r. Salerno, 

sez. II, disponeva che -"Il Comune di Mercato San Severino: 

A) ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte 

ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, della presente 

Ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra - il testo 

integrale del ricorso, della presente ordinanza e l’elenco nominativo dei 

controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente  quanto 

di seguito riportato: 

a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente Ordinanza (di cui 

dovranno essere riportati gli estremi); 

b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www. 

giustiziaamministrativa.it, come sopra indicato.  

Si prescrive inoltre che il Comune di Mercato San Severino:  

B) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza 

definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il 

ricorso, la presente Ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi, 

compreso quello di cui sopra; 



 
 

 

4 
 

C) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta 

pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente Ordinanza e dell’elenco nominativo 

dei controinteressati, integrati dai suindicati avvisi, reperibile in un’apposta 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; 

D) dovrà 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 il ricorso, la presente Ordinanza e l’elenco nominativo dei 

controinteressati integrati dall’avviso". 

* * * * * 

Ciò premesso, il sottoscritto procuratore, nell’interesse della Confederazione Italiana 

Sindacati Lavoratori Federazione provinciale di Salerno – CISL FP Salerno, 

chiede 

al Comune di Mercato San Severino, in persona del legale rapp.te p.t.,  di effettuare tutti 

gli adempimenti stabiliti nella citata ordinanza n. 1612/2018,  resa  dal T.a.r. Campania, 

Salerno, sez. II, con la quale è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei 

confronti dei controinteressati per notifica mediante pubblici proclami, da effettuarsi sul 

sito dell’amministrazione comunale, significando: 

A)-  I motivi a sostegno del ricorso sono i seguenti: 

I) e II) Violazione e/o falsa applicazione degli artt.: 3, 4, 35, 39 e 97, Cost.; 5 e 6, d. 

Lgs. 165/2001; 7 e 8, CCNL 1.4.1999; 6, CCNL 22.2.2004; 1, 2, 3, 7 e seguenti, L. 

241/1990; 29, Regolamento sull'ordinamento degli uffici e deo servizi del comune di 

Mercato San Severino. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, 
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carenza assoluta di motivazione e istruttoria, violazione dei principi trasparenza, 

correttezza, buon andamento della p.a.; 

III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Cost.; 109 d. Lgs 267/2000; 

art. 19, d. Lgs. 165/2001; 1175 e 1375 c.c; 5 ccnl 2016–2018;  

IV) Violazione e/o falsa applicazione degli artt.: 107, d. Lgs 267/2000; 1 del ccnl dei 

segretari comunale e provinciali; 

V) Violazione dell’art. 48, tuel. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, 

illogicità, abnormità.  

B)- Nel giudizio ascritto al r.g. sub n. 1184/2018 possono individuarsi quali 

controinteressati i signori: 

Avv. Vittorio Martino,  Resp.le ff. Area Segreteria Generale - Affari Generali e 

Istituzionali;  

Rag. Antonietta Esposito,  Resp.le Area Programmazione Economica - Bilancio e 

Servizio Finanziario; 

Rag. Vincenzo Ranisi, Resp.le Area Entrate Tributarie e Patrimoniali - Organizzazione 

Manutenzione e Gestione del Patrimonio;   

Dott. Ing. Gianluca Fimiani, Resp.le Area Gestione del Territorio e Lavori Pubblici; 

Dott. Giancarlo Troiano, Resp.le Area Polizia Locale, Vigilanza e sicurezza del 

Territorio; 

C)- Si dà espresso avviso che:  

a)  il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrtativa.it, 

attraverso l’inserimento del numero di registro generale 1184/2018 nella seconda 

sottosezione “ricerca ricorsi” rintracciabile all’interno della sezione “Campania – 

Salerno” della sezione “TAR"; 

http://www.giustizia-amministrtativa.it/
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b)  la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della ordinanza  del T.a.r. Salerno, 

sez. II,  del 24.10.2018, pubblicata l '8.11.2018, n. 1612. 

* * * *  * 

Si rappresenta l'assoluta urgenza di procedere alla pubblicazione sul sito del Comune di 

Mercato San Severino dei documenti richiamati, atteso il temine stabilito  nella citata 

ordinanza n. 1612 del 2018.  

Si resta in attesa che vangano comunicate le modalità per il versamento della tariffa così 

come indicato nella ordinanza medesima. 

Si allegano: 

1) il ricorso ascritto sub  R.G. n. 1184/2018, pendente innanzi al T.a.r. Campania, 

Salerno, sez. II; 

2) l'ordinanza del T.a.r. Salerno, sez. II,  del 24.10.2018, pubblicata l '8.11.2018, n. 

1612; 

3) l'elenco nominativo dei controinteressati. 

prof. avv. Alfonso Vuolo 
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