
 

STUDIO LEGALE 
Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
Cell. 3661828489 (si prega di inoltrare whatsapp scritto, no telefonate) 

tel/fax 08119189944-  segreteriasantonicola@scuolalex.com 

sito web www.lexpubblica.it 

 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE: 

 

RICORSO IN SEDE AMMINISTRATIVA CONCORSO RIPAM CAMPANIA 

(Assunzione n. 950 unità di personale a tempo indeterminato) PER GLI 

ESCLUSI IN FASE PRESELETTIVA- “CATEGORIA D” LAUREATI 

 

OBIETTIVO: CONSENTIRE L’ACCESSO AD APPOSITE SESSIONI 

SUPPLETIVE DI PROVA SCRITTA (DA ORGANIZZARE 

SUCCESSIVAMENTE ALLE DATE GIÀ CALENDARIZZATE), PER 

PROSEGUIRE LA SELEZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO CHE 

RECLUTERÀ UN CONSISTENTE PERSONALE, ALLE DIPENDENZE 

DELLA REGIONE CAMPANIA E DEGLI ANNESSI ENTI LOCALI. 

 

A CHI È RIVOLTA L’AZIONE GIUDIZIARIA? 

 

AI PARTECIPANTI AL CORSO-CONCORSO RIPAM CAMPANIA, IL CUI 

BANDO, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE-SEZIONE 

“CONCORSI ED ESAMI” N. 54 DEL 09/07/2019- È VOLTO AL 

RECLUTAMENTO DI COMPLESSIVE 950 UNITÀ, “PERSONALE 

CATEGORIA D-LAUREATI”, A TEMPO INDETERMINATO, NELLE 

AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA-ESCLUSI DAGLI 

ELENCHI DEGLI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA, PIÙ VOLTE 

RETTIFICATI, NON AVENDO SUPERATO I TEST A RISPOSTA 

MULTIPLA. 
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PREMESSA 

 

Gentili Concorrenti ed Aspiranti 

 

Resi noti, al netto delle rettifiche, sul sito Formez PA, gli elenchi degli ammessi alla prova 

scritta (vincitori nella fase preselettiva) del concorso per l'assunzione, a tempo indeterminato, 

presso la Regione Campania ed i collegati enti locali, di n. 950 unità lavorative da inquadrare nella 

“categoria D”, è stato possibile avviare un mirato ricorso amministrativo. 

La fase preliminare, comune ai vari profili professionali, consisteva in un test, da risolvere in 80 

(ottanta)  minuti, composto da n. 80 (ottanta) quesiti a risposta multipla, di cui n. 50 (cinquanta) 

attitudinali, con verifica della capacità logico-deduttiva, del ragionamento logico-matematico e 

critico verbale e n. 30 (trenta) diretti a verificare la conoscenza del diritto costituzionale e diritto 

amministrativo, della disciplina del lavoro pubblico, del diritto regionale e degli enti locali, della 

geografia politica/economica regionale. 

La prova preselettiva è stata superata, per ciascuno dei profili professionali interessati, dal 

solo numero di candidati pari a quattro volte i posti messi a concorso.  

Lo Studio Legale Esposito&Santonicola, analizzata la procedura concorsuale, sulla base delle 

numerose segnalazioni che continuano a raggiungere, quotidianamente, il team dei legali, ha 

rilevato le seguenti violazioni, passibili di tutela giudiziaria: 

- Non è stata prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti, a risposta multipla, 

prima di svolgere la preselezione. Tale agire si è posto in evidente contrasto con le scelte 

adottate negli analoghi contesti concorsuali, laddove lo svolgimento della preselezione 

(mera scrematura iniziale e non selezione pura), sulla base delle domande estratte da una 

banca dati, preventivamente pubblicata, con le risposte esatte, nell’ottica del “favor 

partecipationis”, è venuta incontro alle esigenze degli aspiranti, in termini di preparazione 

ed indirizzamento dello sforzo mnemonico. 

 

- Presenza delle domande di cultura generale nelle prove preselettive. Se come indicato 

dall’art 6 comma 1 del Bando, i quesiti a risposta multipla dovevano vertere, 



 

essenzialmente, sulla “verifica della capacità logico-deduttiva, del ragionamento logico-

matematico e critico-verbale, nonché della conoscenza del diritto costituzionale e diritto 

amministrativo, della disciplina del lavoro pubblico, del diritto regionale e degli enti locali, 

della geografia politica/economica regionale, per quale ragione sono state somministrate le 

domande di cultura generale? Emerge, da quanto descritto, un profilo di irragionevolezza 

per inaspettato mutamento delle regole del gioco.  

 

- Segnalate Batterie contenenti domande con differente livello di difficoltà. In altri 

termini, la possibile “violazione del principio meritocratico” si manifesta nella circostanza 

per cui non si sarebbe dovuta riscontrare una così elevata “soglia di varianza”, intesa 

quale netta differenza, tra le percentuali degli ammessi, nelle diverse giornate di 

svolgimento delle prove. Ebbene, in alcuni giorni i quesiti sono risultati più complessi 

rispetto a quelli proposti nelle altre giornate. L’eccessiva varianza è sinonimo di scarsa 

oggettività.  

 

 

- Non corretto abbinamento del compito svolto alla scheda anagrafica. Possibile 

violazione del principio dell’anonimato. Il “foglio risposte”, con la sola apposizione del 

codice a barre, è stato consegnato, in taluni casi, nelle mani degli steward, separatamente 

rispetto a quello contenente i dati anagrafici, derogandosi alla garanzia della busta chiusa. 

Ora, la conoscibilità/manipolazione, anche potenziale, del compito redatto, infrange regole 

costituzionalmente rilevanti, a prescindere dalla prova che la mancata sigillazione, di un 

plico d’esame, abbia concretamente sviata la procedura correttiva. 

 

In tale ottica, un primo ricorso è stato plasmato sulla richiesta di ammissione, in via cautelare e nel 

merito, per i profili professionali interessati, alle calendarizzate prove scritte del citato concorso 

pubblico. 

 

EBBENE, IL TAR NAPOLI SEZIONE QUINTA, CON PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE 

RECANTE N. 372/2020, PUBBLICATO IN DATA 05/02/2020, RESO DAL MAGISTRATO 

SANTINO SCUDELLER, HA ACCOLTO LA DOMANDA DI AMMISSIONE DEI 

RICORRENTI CON RISERVA ALLE PROVE SCRITTE, PER I RISPETTIVI PROFILI DI 

INTERESSE, PREVISTE NEI GIORNI 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21 E 25 FEBBRAIO 2020. 



 

 

Ed ora, in attesa dell’evoluzione del contenzioso, i ricorrenti inizialmente esclusi, diplomati (categoria 

C) e laureati (categoria D), avranno l’opportunità di misurarsi con il prosieguo della procedura 

concorsuale per aspirare all’assunzione, a tempo indeterminato, presso la regione Campania ed i 

collegati enti locali. 

 

Per le citate ragioni, lo Studio Legale Esposito&Santonicola propone il nuovo ricorso in sede 

amministrativa, avverso l’esclusione dall’elenco degli ammessi alla prova scritta, corso-

concorso pubblico (reclutamento n. 950 unità, futuro personale a tempo indeterminato), nell’intento 

di domandare, ai giudicanti, un pronunciamento sul diritto a proseguire la selezione, 

attraverso la richiesta di prove scritte da organizzarsi con sessioni d’esame successive.  

 

COSTI DELL’AZIONE: 

L’importo, per il primo grado di giudizio, ammonta ad euro 100,00. 

L’eventuale appello, solo se necessario, determinerebbe un ulteriore pagamento (non 

obbligatorio, in quanto riferito soltanto a coloro che intendessero appellare) contenuto nei 

limiti dell’onorario di primo grado. 

 

ADESIONI ENTRO IL 15 MARZO 2020 (TERMINE INVIO PLICO 

CARTACEO). 

 

Di seguito gli allegati funzionali al ricorso: 

1) Procura alle liti, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata; 

2) La scheda ricorrente in autocertificazione (per illustrare la condizione soggettiva 

dell’aspirante); 

3) Il modulo autorizzativo al trattamento dati personali; 

4) Copia del documento d’identità e del codice fiscale;  

5) Copia Bonifico di euro 100,00 alle coordinate sotto indicate. 

 

 

ESTREMI PER IL PAGAMENTO: 

INTESTAZIONE: AVV. CIRO SANTONICOLA 



 

IBAN: IT10V0306940213100000002662 

IMPORTO: EURO 100,00 

CAUSALE: RICORSO CONCORSO RIPAM CAMPANIA 950 UNITÀ, nome e cognome del 

ricorrente. 

 

Il tutto, debitamente compilato, andrà prima allegato, in formato pdf, all’indirizzo e-mail: 

segreteriasantonicola@scuolalex.com OGGETTO: RICORSO CONCORSO RIPAM CAMPANIA 

950 UNITA’, nome e cognome del ricorrente, successivamente spedito, in un plico sigillato, con 

raccomandata postale (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati Aldo Esposito e Ciro 

Santonicola, Via Amato 7 – 80053 – Castellammare di Stabia (NA).  

NB: Sulla parte esterna del plico sarà necessario scrivere il nominativo del ricorrente, l’indirizzo e-

mail, l’oggetto “RICORSO CONCORSO RIPAM CAMPANIA 950 UNITÀ”.  

-In alternativa, sarà possibile consegnare la documentazione cartacea del ricorso direttamente alla 

sede dello studio legale, Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sita in Castellammare di Stabia 

(NA), C.A.P. 80053, Via Amato 7, aperta ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,45 alle ore 19,30. 

 

-SI PREGA DI NON SPILLARE NÉ FOTOCOPIARE FRONTE RETRO LA 

DOCUMENTAZIONE ALL’INTERNO DEL PLICO. 

 

È anche possibile inoltrare un messaggio Whatsapp scritto al 3661828489 (no telefonate) per 

richiedere informazioni, ricevendo riscontro diretto dal legale entro 7 giorni dall’invio del quesito.  

 

È altresì possibile contattare il numero fisso dello studio legale Esposito/Santonicola, 08119189944, 

attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,45 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30. 

N.B. ulteriori istruzioni/strategie processuali saranno inoltrate dal legale a mezzo e-mail. 

L’adesione al ricorso non comporta alcuna iscrizione ad associazioni/sindacati. 

 

Avv. Aldo Esposito  

Avv. Ciro Santonicola 



 

 

 

 

Allegato 1 

 

PROCURA SPECIALE 

 

Io sottoscritto/a ………………………………………… CF ………………………………………… 

 

nato/a a ………………………………………………….. il ………………..……………… residente in  

 

………………………………………… alla via …………………………………………………... 

 

Cell. ……………..……………… e-mail ……………………………………………………….. 

delego gli Avv.ti Ciro Santonicola e Aldo Esposito, anche disgiuntamente, a rappresentarmi ed a difendermi, 

nel presente giudizio ed in ogni sua fase, stato e grado, dinanzi al Giudice competente, anche proponendo 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avverso la mancata ammissione alla prova scritta del 

corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, reclutamento di complessive  950 unità di personale a tempo 

indeterminato, conferendo loro ogni facoltà e potere di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, 

pretendere e ricevere l’adempimento di obbligazioni, anche pecuniarie, chiamare terzi in causa, anche 

garanti, modificare le originarie domande, proporre e sollevare domande ed eccezioni riconvenzionali, ricorsi 

incidentali, motivi aggiunti, istanza di accesso agli atti, nominare, sostituire a sé avvocati e procuratori, 

nonché ogni altro potere e facoltà per la migliore esecuzione del mandato, ivi compresa l’esecuzione dei 

provvedimenti favorevolmente ottenuti anche in corso di lite, dichiarando sin d’ora rato e valido il loro 

operato. 

Dichiaro, inoltre, di aver ricevute tutte le informazioni previste, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali, 

per l’espletamento del mandato conferito. 

Eleggo domicilio presso lo studio degli stessi sito in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Amato n. 7 – 

80053.   

 

Luogo, data  

…………………………………..Sottoscrizione  …………………………………..   

V. per autentica 

Avv. Aldo Esposito 

 

Avv. Ciro Santonicola 



 

Allegato 2 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/la Sottoscritto/a______________________________________c.f._________________________ 

nato/a a _________________________ il____/____/_____, residente in _______________________  alla 

via __________________________ n° _____ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 

445/2000 

DICHIARA 

- di concorrere per il/i seguente/i profilo/i: 

 □ CFD; □ AMD; □ TCD; □ ITD; □ CID; □ CUD; □ SAD; □ VGD;  

-  di aver svolto la prova preselettiva in data (indicare il giorno in cui si è tenuta la prova e la 

sessione, mattina o pomeriggio): _____________________________________________________ 

- PUNTEGGIO OTTENUTO: ______________________________________________________  

- CREDENZIALI DI ACCESSO ALL’AREA RISERVATA (se esistenti):  

a) Nome utente: ____________________________b) Password: ____________________________ 

INDICARE LA PRESENZA DELLE DOMANDE ERRATE O NON PERTINENTI AL TIPO DI 

PROVA (INDICARE NUMERO DOMANDA, RIPORTARE IL TESTO DEL QUESITO E LE 

RISPOSTE STABILITE DALL’AZIENDA): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Luogo, data_______________                                                    Firma_______________ 



 

Allegato 3 

STUDIO LEGALE 
Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
Cell. 3661828489 (si prega di inoltrare whatsapp scritto, no telefonate) 

tel/fax 08119189944-  segreteriasantonicola@scuolalex.com 

sito web www.lexpubblica.it 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ex art. 13 ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (per brevità GDPR 2016/679) ed al Codice Privacy n. 196/2003, nonché ex 
Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018) 

 

Per una miglior comprensione di questa informativa si precisa che il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che, singolarmente o 
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. 

I dati personali sono le informazioni riguardanti una persona fisica, identificata o identificabile, definita "interessato". 

I dati particolari o c.d. sensibili sono quelli da cui possono rilevare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e i dati relativi 
alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale dell'interessato. 

1. Titolare e responsabili del trattamento - art. 13 co. 1 lett. [a] [b] GDPR 2016/679 

Titolari del trattamento dei dati personali sono SANTONICOLA CIRO e ESPOSITO ALDO, ai quali ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti 
riconosciuti dal GDPR e per conoscere l'elenco aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento dei dati. 

2. Finalità e base giuridica - art. 13 co. 1 lett. [c] [d] GDPR 2016/679, art. 2sexies e octies del Codice Privacy 

I dati personali da Voi forniti potranno essere trattati unicamente per le seguenti finalità: 

- esecuzione del mandato professionale - base giuridica: art. 6.1 [b] GDPR 2016/679 riguardo i dati personali e art. 2sexies del Codice 
Privacy riguardo i dati particolari/sensibili - il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nell'ambito della tutela di un diritto in sede amministrativa, giudiziaria e, a mente del 
Considerando 52 del GDPR, stragiudiziale; 

- gestione dei conseguenti obblighi di legge - base giuridica: art. 6.1 [c] GDPR 2016/679 e art. 2sexies 

del Codice Privacy. 

Non sono previsti ulteriori trattamenti, basati sui legittimi interessi, perseguiti dal titolare del trattamento. 

Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e/o a reati e/o a connesse misure di sicurezza è consentito, a mente dell'art. 2octies del 
Codice Privacy, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o per l'adempimento degli obblighi, previsti da disposizioni 
di legge o di regolamento, in materia di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. 

3. Tipi di dati trattati e natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - art. 13 co. 2 lett. 

[e] [f] GDPR 2016/679 

- Dati comuni: nominativi, dati anagrafici; curriculum vitae; titoli di studio, corsi di formazione e 

quanto altro utile per la gestione dell'attività lavorativa; 

- Dati particolari o c.d. sensibili necessari all'esecuzione del mandato professionale. 

- Dati giudiziari ossia relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza se 

necessario all'esecuzione del mandato professionale. 

Il conferimento dei suddetti dati personali è necessario per l'esecuzione del mandato professionale oppure obbligatorio per adempiere a specifici 
obblighi di legge e l'eventuale rifiuto di conferirli comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto professionale. 

Riguardo tali dati, non esiste un processo decisionale automatizzato, né tanto meno un trattamento che comporti la sua profilazione. 

4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali e trasferimento di dati personali ad un Paese terzo fuori 

dall’Unione Europea - art. 13 co. 1 lett. [e] [f] GDPR 2016/679 
Ai dati possono accedere soggetti autorizzati, ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2quaterdecies del Codice Privacy. 

Ai dati potranno ulteriormente accedere, in qualità di titolari autonomi o di responsabili, ai sensi dell'art. 

28 GDPR, professionisti e consulenti incaricati dal titolare o direttamente dal cliente, nonché domiciliatari, avvocati, collaboratori, soggetti operanti 
nel settore giudiziario, controparti e relativi difensori, collegi di arbitri e, in genere, tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il 
corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1), anche sotto il profilo amministrativo e contabile come ad esempio: 

- istituti di credito, 

- organizzazioni sindacali, 
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- enti pubblici e privati con finalità assicurative, 

- altri enti pubblici e privati che forniscono servizi di ausilio all'esecuzione del mandato professionale. I dati potranno essere comunicati 
all'esterno a persone esplicitamente indicate dall'interessato. 

I dati non saranno diffusi e non verranno trasferiti ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. 

5. Periodo di conservazione o criteri utilizzati per stabilire tale periodo - art. 13 co. 2 lett. [a] GDPR 2016/679 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente 
trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge relativi all'esercizio della professione forense, tra cui gli art. 33 del Codice 
Deontologico Forense ed art. 2235 del Codice Civile. 

6. Diritti dell'interessato - art. 13 co. 2 lett. [b] [c] [d] GDPR 2016/679 e relative limitazioni ai sensi degli artt. 2undecies e 2duodecies del 
Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 L'interessato gode di numerosi diritti, qui elencati: 

- Diritto di accesso ai dati personali. 

- Diritto di rettifica. 

- Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. diritto all'oblio). 

- Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati. 

- Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla portabilità dei dati. 

- Nei casi previsti dalla legge, il diritto di opporsi alle attività di trattamento. 

- In caso di trattamento basato sul consenso, la possibilità di revocarlo in ogni tempo fermo 

restando la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. 

L'interessato può fare richiesta di esercitare tali diritti usando i dati di contatto del titolare del trattamento e, se presente, del responsabile per la 
protezione dei dati. 

Ai sensi dell'art. 2terdecies, si ricorda che i diritti delle persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela 
dell'interessato in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Nei casi previsti dalla legge, l'interessato può vietare 
l'esercizio anche solo di alcuni diritti, in materia di protezione dei dati personali, mediante dichiarazione scritta che manifesti una volontà non 
equivoca, specifica, libera ed informata, presentata o comunicata al titolare del trattamento. Tale dichiarazione può essere revocata e comunque non 
può comportare effetti pregiudizievoli per l'esercizio di diritti patrimoniali derivanti dalla morte dell'interessato o di difesa da parte di terzi. 

In proposito, devono comunque considerarsi le limitazioni ai diritti dell'interessato, previste dagli artt. 2undecies e 2duodecies del Codice Privacy, 

come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di: antiriciclaggio, sostegno delle vittime di atti estorsivi, controllo dei mercati finanziari e monetari, 
investigazioni difensive ed esercizio dei diritti in sede giudiziaria e, per ragioni di giustizia, protezione del whistleblower. 

In relazione ad un trattamento che l'interessato ritenga non conforme alla normativa, l'interessato può proporre reclamo, alla competente autorità di 

controllo, che, per l'Italia, è il Garante per la protezione dei dati personali (art. 2bis Codice Privacy). 
 

In alternativa, può proporre reclamo presso l'Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora, oppure nel luogo ove si è verificata 

la presunta violazione. 
 

Data e Luogo 

_________________ 
Firma per presa visione 

_________________ 

 
 

 

Consenso al trattamento di dati particolari e di dati giudiziari [artt. 9 e 10 del GDPR]  
 

Data e Luogo 

_________________ 
Firma 

_________________ 

 
 

 

 
Modulo per la comunicazione dei dati a persone diverse dall'interessato. 

 

Letta l'informativa che precede, autorizzo il Titolare del trattamento a comunicare i miei dati, compresi quelli particolari e giudiziari sempre per 
finalità connesse all' 

- esecuzione della prestazione professionale da me richiesta; 

- invio di comunicazioni di servizio 
alla seguente email: ___________________________________________________ 

  
riservandomi di comunicare, anche successivamente, altri soggetti a cui inoltrare i suddetti dati. In assenza di detta comunicazione, non autorizzo il 

Titolare del trattamento a comunicare i miei dati. 

Data e Luogo 
_________________ 

Firma 

_______________________ 


