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RICORSO AL TAR CAMPANIA - CONCORSO PUBBLICO 21 POSTI, 

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA,  AVVERSO L’ESCLUSIONE 

“IN FASE PRESELETTIVA”.   

OBIETTIVO: CONSENTIRE L’ACCESSO ALLE SUCCESSIVE PROVE 

SCRITTE FINALIZZATE, SUI DIFFERENTI  PROFILI PROFESSIONALI, 

ALLE ASSUNZIONI, A TEMPO INDETERMINATO,  DELLE UNITÀ 

(PERSONALE DI RUOLO) NELL’AMBITO TECNICO, INFORMATICO, 

AMMINISTRATIVO E CONTABILE. 

A CHI E’ RIVOLTO?  

AI PARTECIPANTI AL “CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA 

COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI VARIE 

FIGURE PROFESSIONALI-COMPLESSIVI 21 POSTI PRESSO IL COMUNE 

DI CASTELLAMMARE DI STABIA”, ESCLUSI NELLA FASE 

PRESELETTIVA (TEST A RISPOSTA MULTIPLA) PER NON ESSERE 

RIENTRATI TRA I PRIMI CENTO CLASSIFICATI, TUTTAVIA 

COLLOCATI, NELLA SPECIFICA GRADUATORIA, ENTRO LA POSIZIONE 

NUMERO 300. 

PREMESSA 

GENTILI ASPIRANTI, 

COME NOTO, AI FINI DELL’ASSUNZIONE ALLE DIPENDENZE DEL COMUNE DI 

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), È STATA BANDITA, CON PUBBLICAZIONE PER 

ESTRATTO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE—CONCORSI ED ESAMI 

N. 6 DEL 22.01.2019, UNA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO PUBBLICA, 

FINALIZZATA AD ASSORBIRE 21 UNITÀ LAVORATIVE, COSÌ RIPARTITE: 

 N. 7 POSTI DESTINATI AGLI  ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI; 
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 N. 1 POSTO PER ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO; 

 N. 1 POSTO PER  ISTRUTTORE CONTABILE; 

 N. 1 POSTO PER  ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE; 

 N. 5 POSTI PER ISTRUTTORI TECNICI; 

 N. 4 POSTI PER ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI; 

 N. 2 POSTI PER ISTRUTTORI INFORMATICI. 

PARLIAMO, A LIVELLO PRATICO, DI SETTE CONCORSI, SEPARATI IN BASE AI 

DIFFERENTI PROFILI PROFESSIONALI, INTERAMENTE ORGANIZZATI DAL 

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA. 

TALUNI CANDIDATI SONO STATI SOTTOPOSTI ALLA FASE PRESELETTIVA, 

IMPOSTA DA UN BANDO CHE, ALL’ART. 2,  HA PREVISTO I QUESITI A RISPOSTA 

MULTIPLA, PER I SOLI CONCORSI  CON  UN NUMERO DI PARTECIPANTI  

SUPERIORE ALLE 300 UNITÀ. 

HANNO SUPERATO LA PRESELETTIVA, OTTENENDO L’AMMISSIONE ALLA 

SUCCESSIVA FASE SCRITTA, GLI ASPIRANTI CLASSIFICATI, SULLA BASE DEL 

PUNTEGGIO CONSEGUITO, TRA I PRIMI 100, ALL’INTERNO DELLA 

GRADUATORIA FORMULATA PER IL SINGOLO CONCORSO, CON  PIÙ DI 300 

COMPETITORI  (SUL PUNTO, ART. 7 CIT. BANDO).  

RITENUTO FONDAMENTO GIURIDICO DEL RICORSO. 

Si concentri l’attenzione su quanto avvenuto agli esiti della preselettiva (prima 

prova), che hanno generato le “graduatorie degli ammessi agli esami scritti”, 

differenziate per tipologia di concorso. 

Hanno superato i quiz preliminari solo i primi 100 classificati per singola 

graduatoria. Sono stati, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano ottenuto 

un punteggio pari a quello del concorrente collocato nell’ultima posizione utile. 

TALE CRITERIO DI VALUTAZIONE HA RISTRETTO, IN MODO 

ECCESSIVO, LA SELEZIONE!  
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- Posto che i test a risposta multipla hanno rappresentato una “mera fase di 

scrematura iniziale e non una vera e propria prova d’esame” (non 

concorrendo, i risultati del quiz, alla determinazione del punteggio finale),  

- Considerato che la preselezione si è svolta, esclusivamente, in ragione del 

numero delle domande di partecipazione, al singolo concorso, superiore alle 

300 unità (art. 2 Bando), 

-  È logico affermare che “Se le istanze di partecipazione non avessero sforato le 

300 unità, ben 300 aspiranti avrebbero ottenuto il lasciapassare per le prove 

scritte, senza doversi sottoporre ad alcun esame preliminare. 

ED ALLORA, SI RITIENE ILLOGICO, IRRAZIONALE, CONTRARIO AL 

PRINCIPIO DELLA MASSIMA PARTECIPAZIONE ALLE PROVE 

CONCORSUALI (C.D. FAVOR PARTECIPATIONIS), NONCHÉ LESIVO 

DELLE CHANCES OCCUPAZIONALI, IMPEDIRE LA PROSECUZIONE 

DEL CONCORSO IN ESAME PER TUTTI COLORO CHE, ALL’INTERNO 

DELLA GRADUATORIA DI RIFERIMENTO, RISULTINO CLASSIFICATI, 

IN RAGIONE DEL PUNTEGGIO, FINO ALLA POSIZIONE NUMERO 300 

(COMPRESI I CANDIDATI CHE ABBIANO CONSEGUITO GLI STESSI 

PUNTI DEL TRECENTESIMO CLASSIFICATO). 

COME SAPERE SE SI POSSIEDONO I REQUISITI PER L’ADESIONE AL 

RICORSO E, DUNQUE, SE SI È RIENTRATI, IN TERMINI DI PUNTEGGIO, 

NELLA TRECENTESIMA POSIZIONE DELLA GRADUATORIA? 

AL FINE DI CONOSCERE SE NELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO 

(QUIZ PRESELETTIVI), IL CANDIDATO ABBIA OTTENUTO UN 

PUNTEGGIO IDONEO A CLASSIFICARLO ENTRO LA POSIZIONE 

NUMERO 300, GLI INTERESSATI POSSONO, DA SUBITO, PRESENTARE, 

AL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, UNA SPECIFICA 
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DOMANDA DI ACCESSO AGLI ATTI, APPOSITAMENTE MODULATA 

DAI LEGALI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA E RESA 

DISPONIBILE ALL’INTERNO DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE CHE 

SEGUONO. 

COSTI DELL’AZIONE: 

L’importo, per il primo grado di giudizio, ammonta ad euro 200,00. 

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 01 DICEMBRE 2019. 

ESTREMI PER IL PAGAMENTO: 

INTESTAZIONE: AVV. ALDO ESPOSITO   

IBAN: IT90D0200822102000401344727  

IMPORTO: EURO 200,00  

CAUSALE: “RICORSO COMUNE CASTELLAMMARE 2019, NOME, 

COGNOME, CODICE FISCALE”.  

Precisazione: nella causale del bonifico indicare il nome del ricorrente (non di 

persona delegata per il pagamento).  

Di seguito gli allegati funzionali al ricorso:  

1) Modello accesso atti, per conoscere l’esatto posizionamento in graduatoria, a 

seguito della preselezione, da inoltrare al Comune di Castellammare di Stabia; 
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2)Procura alle liti in duplice copia, debitamente compilata in ogni parte, datata e 

firmata;  

3) La Scheda ricorrente in autocertificazione (per illustrare la condizione 

soggettiva);  

4) Copia informativa della privacy;  

5) Copia del documento di riconoscimento;  

6) Copia del bonifico di euro 200,00 alle coordinate sotto indicate. 

Il tutto, debitamente compilato, andrà prima allegato, in formato pdf, all’indirizzo 

e-mail: segreteriasantonicola@scuolalex.com OGGETTO: RICORSO COMUNE 

CASTELLAMMARE 2019, NOME COGNOME E CODICE FISCALE 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 COMUNE 

CASTELLAMMARE 2019”.  

- 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. 

mailto:segreteriasantonicola@scuolalex.com
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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 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. 



 

 

 

Allegato 1 

 

Spett.le Comune di Castellammare di Stabia 

Dirigente del Settore AA.GG. e Risorse Umane 

  80053 – Castellammare di Stabia  

PEC: protocollo.stabia@asmepec.it 

Istanza di accesso agli atti, ex artt. 21 ss. della L. n. 241/90 s.m.i., relativa alla procedura 

Concorsuale, per esami, in merito alla copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di varie figure 

professionali da assumere presso il Comune di Castellammare di Stabia, sulla Gazzetta Ufficiale n. 

6 del 22.01.19- IV Serie Speciale Concorsi ed esami (prova preselettiva). 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a a 

________________________________________________________il ______________________ 

(cod. Fisc. ____________________) e residente 

in____________________________________________ alla Via 

__________________________________________________________________ n. ________,  

email ______________________________________,PEC ________________________________ 

premesso che 

- Lo/la scrivente ha partecipato alla prova preselettiva del concorso per esami, in merito alla 

copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di varie figure professionali da assumere presso 

il Comune di Castellammare di Stabia, sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 22.01.19- IV Serie 

Speciale Concorsi ed esami; 

- In particolare, sulla base del profilo professionale interessato, si indica la tipologia di 

concorso (barrando la specifica casella), in riferimento alla quale è stata sostenuta la prova 

preselettiva: 

o N. 7 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI; 

o N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO; 

o N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE; 

o N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE; 

o N. 5 ISTRUTTORI TECNICI; 

o N. 4 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI; 

o N. 2 ISTRUTTORI INFORMATICI. 
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- All’esito della prova preselettiva sostenuta in data ___________________ presso i locali siti in 

_________________________________________ lo/la scrivente non è stato ammesso/a alla  

successiva fase concorsuale; 

- Pertanto, vantando un interesse giuridicamente qualificato, lo/la scrivente intende richiedere 

l’accesso, con estrazione di copia, della documentazione amministrativa di seguito indicata, a 

Codesta Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990: 

Copia dell’intera graduatoria concorsuale, relativa alla tipologia di concorso interessato 

(posizionamenti successivi rispetto a quelli dei candidati risultati vincitori, resi ostensibili sul 

sito comunale), con la specifica del punteggio conseguito dall’aspirante non vincitore e 

relativo numero di classificazione (es. nome cognome, collocazione 170, punti 90); 

Si rappresenta come l’ostensione di tale documento, atto dovuto, si renda necessaria, al fine di 

verificare l’esatta collocazione nella graduatoria concorsuale, formulata sulla base del punteggio 

conseguito ai test preliminari, posto che il candidato, laddove appurerà di esser rientrato nelle prime 

300 posizioni,  valuterà di impugnare gli esiti della prova preliminare, al cospetto del competente 

Tribunale Amministrativo Regionale, ritenendo eccessivamente restrittiva quella clausola del 

bando, limitante il diritto all’avanzamento concorsuale per i soli primi 100 candidati classificati, 

con possibile eccesso di potere. 

Si richiede che qualsivoglia comunicazione, relativa all’accesso agli atti, ivi inclusa copia della 

Documentazione, sia inviata all’indirizzo email ____________________________ e/o all’indirizzo 

PEC ______________________________________________. 

In considerazione del ravvicinato avvio delle prove scritte, si sollecita un pronto riscontro alla 

presente Richiesta.  

Con l’espresso avviso che, in mancanza, ci si vedrà costretti ad adire le Competenti AA.GG. Si 

allega, all’uopo, copia del documento di identità dell’istante. 

 

Luogo, data 

 

Firma 

  



 

 

 

Allegato 2 

PROCURA SPECIALE 

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

…………………………………………….nato/a a ………………………………………………….. 

il ………………..……………… residente in ……..………………………………………… alla via 

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

………………………………………………………..delego gli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro 

Santonicola, anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel presente giudizio dinanzi al 

T.A.R. territorialmente competente (avverso le graduatorie degli ammessi alle prove scritte del 

Concorso bandito dal comune di Castellammare di Stabia, Gazzetta Ufficiale n. 6 del 22.01.19- IV 

Serie Speciale Concorsi ed esami, nella parte in cui non includono il nominativo del ricorrente) ed 

in ogni sua fase, stato e grado, anche proponendo motivi aggiunti, istanza di accesso agli atti, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, atti stragiudiziali e nominando sostituti.  

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali. Eleggo domicilio in 

Castellammare di Stabia, alla via Amato n. 7, presso lo studio degli avv.ti Aldo Esposito e Ciro 

Santonicola, con facoltà dei legali di eleggere domicilio per mio conto.  

 

Luogo, data …………………………………..  

Sottoscrizione …………………………………..  

 

V. per autentica  

 

                            Avv. Aldo Esposito                                               Avv. Ciro Santonicola      

  



 

 

 

Allegato 3 

 

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 possedere il/i seguente/i  titolo/i di studio____________________________________, conseguito in 

data__________________________presso__________________________, valido per l’accesso al 

Concorso bandito dal comune di Castellammare di STABIA, 21 posti su vari profili professionali, 

Gazzetta Ufficiale n. 6 del 22.01.19- IV Serie Speciale Concorsi ed esami Concorso; 

- Sulla base del profilo professionale interessato, si indica la tipologia di concorso, in riferimento alla 

quale è stata sostenuta la prova preselettiva: 

o N. 7 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI; 

o N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO; 

o N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE; 

o N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE; 

o N. 5 ISTRUTTORI TECNICI; 

o N. 4 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI; 

o N. 2 ISTRUTTORI INFORMATICI. 

 

Luogo, data_______________                                                    Firma_______________ 

  



 

 

 

Allegato 4 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO 

A) I dati personali, indicati nel presente modulo e nei documenti richiesti, saranno utilizzati dagli Avv.ti Ciro Santonicola ed 

Aldo Esposito. 

B) Il trattamento dei dati è realizzato, con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, da parte degli Avv.ti Ciro Santonicola ed Aldo 

Esposito, unicamente per l’espletamento dell’incarico professionale conferito, in base alle norme deontologiche per 

l’esercizio della professione di avvocato, direttamente e attraverso propri incaricati. 

C) Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma, in caso di rifiuto di rispondere, totale o parziale, ci si riserva di far corso 

all’ incarico conferito. 

D) I dati personali non saranno comunicati a terzi soggetti, se non nell’ambito dell’attività professionale svolta. 

E) I diritti dell’interessato. Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: chiedere al professionista l’accesso 

Ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli 

incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 

17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del 

trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

richiedere ed ottenere dal professionista – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il 

consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da 

dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità 

dei dati personali); opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei Suoi dati personali, al ricorrere di situazioni 

particolari che La riguardano; revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento 

sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio, data e luogo di 

nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio, dati che rivelano la Sua origine razziale, le 

Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso 

ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; proporre reclamo a un’autorità 

di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 

F) Titolari del trattamento: Avv.ti Ciro Santonicola ed Aldo Esposito, Via Amato 7, 80053, Castellammare di Stabia (Na). 

G) Responsabili del trattamento: Avv.ti Ciro Santonicola ed Aldo Esposito, Via Amato 7, 80053, Castellammare di Stabia 

(Na). 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Preso atto della precedente informativa, acconsento al trattamento di tutti i dati personali contenuti nel presente modulo e Nella 

documentazione dallo Stesso richiesta, compresi quelli che costituiscono dati sensibili; acconsento, altresì, alla Comunicazione di 

tali dati ad altri soggetti, ai soli fini dell’espletamento dell’incarico professionale conferito. 

PREVENTIVO DEI COSTI 

Le parti convengono che il costo, per il primo grado del giudizio amministrativo, avverso la procedura Concorsuale, per esami, in 

merito alla copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di varie figure professionali da assumere presso il Comune di Castellammare 

di Stabia, sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 22.01.19- IV Serie Speciale Concorsi ed esami (prova preselettiva), è di euro 200,00, 

inclusa IVA e CPA. 

Il pagamento del compenso sarà effettuato, contestualmente all’invio della documentazione, a mezzo bonifico bancario, intestato 

all’avvocato Aldo Esposito, Iban: IT90D0200822102000401344727, causale RICORSO COMUNE CASTELLAMMARE 2019, 

NOME, COGNOME, CODICE FISCALE. 

Qualsivoglia ulteriore azione si rendesse opportuna, lo Studio Legale informerà preventivamente il ricorrente per l’eventuale 

accettazione; la mancata accettazione non pregiudicherà il completo espletamento del mandato professionale in merito al presente 

ricorso. 

Si precisa che qualora intervenisse la revoca o la rinuncia al ricorso da parte Sua, e tale revoca sia intervenuta dopo la 

predisposizione del ricorso, non sarà possibile effettuare alcuna restituzione, avendo già esperito il mandato conferito.  

Con la sottoscrizione della presente informativa, il ricorrente dichiara di accettare le suindicate condizioni. 

Luogo e data____________________________________ 

Firma 

____________________________________ 

http://www.garanteprivacy.it/

