
 

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 “SELEZIONE EAV 2018”  

(Concorso per titoli ed esami, 320 diplomati e 30 laureati, da inquadrare nelle 

figure professionali del vigente CCNL, autoferrotranvieri con rapporto di lavoro 

full time e a tempo indeterminato) 

 

OBIETTIVO:  

 

ANNULLAMENTO DELL’ART. 10 COMMA 2 DEL BANDO, LADDOVE 

PREVEDE PER GLI ASPIRANTI, INSERITI NELLE GRADUATORIE DI 

MERITO (PROFILI PROFESSIONALI INTERESSATI) ED IN POSSESSO 

DELLE “DOTI INCENTIVANTI LE ASSUNZIONI”, L’ATTRIBUZIONE 

DEGLI ULTERIORI 20 PUNTI QUALE TITOLO PREFERENZIALE. 

 

A CHI E’ RIVOLTO? 

 

AI CANDIDATI IDONEI CHE, TERMINATE LE PROVE SELETTIVE- PER I 

PROFILI A, B, C, D, E, F, G, H- SONO STATI INSERITI NELLE 

GRADUATORIE DI MERITO, RISULTANDO, TUTTAVIA, PRIVI DELLE 

“DOTI INCENTIVANTI LE ASSUNZIONI (E, QUINDI, DEL BONUS PARI A 

20 PUNTI)”. 

 

 

PREMESSA 

Gentili concorrenti idonei concorso EAV 
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In data 10.08.2018, l’EAV pubblicava l’avviso pubblico di selezione per assumere n. 320 diplomati 

e n. 30 laureati. 

L’art 10 dell’avviso prevedeva: “i candidati in graduatoria, in possesso del solo titolo del Diploma 

di istruzione secondaria superiore di secondo grado di anni 5, se in possesso di doti incentivanti le 

assunzioni, riceveranno 20 punti, come titolo preferenziale, che andranno in sommatoria rispetto 

alla votazione complessiva raggiunta al termine di tutte le prove previste dai singoli profili 

professionali”.  

Ebbene, per vedersi riconosciuta l’eventuale attribuzione dei 20 punti come titolo preferenziale, 

previsti dall’art. 10 avviso di selezione, i candidati, in possesso delle doti incentivanti le assunzioni, 

devono esibire, alla Quanta S.p.A., i “documenti giustificativi”, entro un termine perentorio (10 

giorni dalla pubblicazione delle graduatorie di merito).  

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, con Provvedimento n. 454 del 19/11/2019,  ha 

disposto: 

a) l’approvazione delle graduatorie di merito, per i profili A “Operatori di Esercizio”, B “Operatori 

Qualificati – Meccanici”, C “Operatori Qualificati – Elettrotecnici/Automazione”, D “Operatori 

Qualificati – Elettronici”, E “Operatori Qualificati - Manutentori Armamento”, F “Operatori di 

Manovra (Addetti alla manovra PP.LL. e deviatoi)”, G “Operatore di Stazione” e H 

“Macchinisti/Capitreno”; 

b) che la verifica sul possesso di doti incentivanti e sull’attribuzione del punteggio aggiuntivo, 

previsto dall’art. 10 cit. avviso, deve essere effettuata nell’imminenza dell’assunzione dei candidati; 

c) la conclusione della procedura selettiva. 

**** 

Premettendo come per “doti incentivanti” si intenda ogni possibile agevolazione, atta a realizzare 

sgravi contributivi e fiscali, dei quali l’Ente/Azienda potrà beneficiare al momento dell’assunzione, 

lo Studio Legale Esposito&Santonicola, analizzata la procedura concorsuale, ha individuato i 

seguenti profili d’illegittimità, passibili di ricorso amministrativo: 

- Si ritiene che l’Ente Autonomo Volturno non avrebbe potuto, con avviso datato 

10.08.2018, riconoscere ben 20 punti, conclusa la selezione, a coloro che fossero risultati 

in possesso delle doti incentivanti, essendo assegnate, queste ultime, sulla base della 



 

normativa vigente al momento dell’assunzione (2019-2020). Codesti legali considerano 

illegittimo un bando che attribuisca un surplus di punteggio, talmente rilevante da 

stravolgere la composizione della graduatoria, rimettendo, lo stesso, alla futura scelta 

legislativa. In sostanza, formata la graduatoria di merito, con quale logica 

meritocratica è consentita la possibile aggiunta del punteggio (pari a 20, c.d. doti 

incentivanti),  modificandosi, in tal modo, la classifica dei vincitori?  

 

- Ed ancora, l’attribuzione dei 20 punti, per quanti sono in possesso delle doti incentivanti, 

viola il principio della par condicio. È evidente la disparità di trattamento: alla meritocrazia, 

che impone la scelta del più capace, si antepone la convenienza per la parte datoriale!  

 

- Non sono state pubblicate le graduatorie definitive dei vincitori. La preventiva 

pubblicazione delle graduatorie doveva precedere le assunzioni; 

 

- In sintesi, è stato violato il principio di trasparenza ed imparzialità dell’azione 

amministrativa. 

 

 A questo punto, lo Studio Legale Esposito&Santonicola propone un ricorso amministrativo, 

innanzi al competente TAR, avverso il provvedimento che ha disposto la pubblicazione delle 

graduatorie di merito - per i profili A, B, C, D, E, F, G e H - in favore dei candidati idonei, 

privi, tuttavia, delle doti incentivanti le assunzioni. 

 

COSTI DELL’AZIONE: 

 

L’importo, per il primo grado di giudizio, ammonta ad euro 300,00. 

 

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 NON ATTIVE 

 

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 del 

ricorrente); 

3) Modulo autorizzativo al trattamento dati personali; 

4) Copia del documento d’identità e Codice Fiscale; 

5) Copia Bonifico di euro 300,00 alle coordinate sotto indicate. 

 

ESTREMI PER IL PAGAMENTO: 

INTESTAZIONE: AVV. CIRO SANTONICOLA 

IBAN: IT10V0306940213100000002662 

IMPORTO: EURO 300,00 

CAUSALE: RICORSO SELEZIONE EAV 2018, nome e cognome del ricorrente. 

 

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

segreteriasantonicola@scuolalex.com OGGETTO: RICORSO SELEZIONE EAV 2018, 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 SELEZIONE EAV 2018”.  

-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. 

 

E’ 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 infine 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. Ciro Santonicola   Avv. Aldo Esposito  

 

  



 

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  dinnanzi al Giudice amministrativo competente, 

avverso il Provvedimento n. 454 del 19/11/2019 del Presidente del Consiglio di amministrazione EAV, atti 

preordinati connessi e consequenziali, 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, istanze di accesso agli atti, nominare, quali delegati, 

avvocati, 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. Ciro Santonicola 

 

Avv. Aldo Esposito 

  



 

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 

DICHIARO/A 

-  di aver partecipato alla selezione pubblica EAV, per titoli ed esami, 320 diplomati e 30 laureati da 

inquadrare in figure professionali del vigente CCNL, autoferrotranvieri con rapporto di lavoro full 

time e a tempo indeterminato, per il seguente profilo: 

  □ A; □ B; □ C; □ D; □ E; □ F; □ G; □ H;  

- POSIZIONE NELLA GRADUATORIA DI MERITO: 

______________________________________________________  

- PUNTEGGIO TOTALE OTTENUTO: 

______________________________________________________  

- NOTE SULLE ILLEGITTIMITÀ RISCONTRATE (facoltativo): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

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, o 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, al quale 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 per le finalità indicate nel punto 1), anche sotto il profilo amministrativo e contabile come ad esempio: 

- istituti di credito, 

- organizzazioni sindacali, 

- enti pubblici e privati con finalità assicurative, 
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- 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 previsti per l'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 limitazione ai diritti dell'interessato previste dagli artt. 2undecies e 2duodecies del Codice Privacy 

come modificato dal D.Lgs. 101/2018, limitazioni previste 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 
a: ___________________________________________________ 

  

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

Data e Luogo 

_________________ 
 

Firma 

_________________ 

 


