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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

Sul ricorso numero di registro generale 2 del 2010, proposto da:  

Antonio De Luca, rappresentato e difeso dagli avv. Luana Garzia, Simone 

Nocentini, con domicilio eletto presso Simone Nocentini in Firenze, via dei 

Rondinelli 2;  

contro 

Universita' degli Studi di Siena in Persona del Legale Rappresentante Pro 

Tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Firenze, domiciliata per 

legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;  

nei confronti di 

Giuseppe Giordano, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cortazzo, con 

domicilio eletto presso Luigi De Vito in Firenze, lungarno Serristori 35;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

1) della nota emessa dalla Commissione esaminatrice nominata in riferimento alla 

“Selezione pubblica per il conferimento, mediante contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato della durata di tre anni, rinnovabile, della 

responsabilità dell’area servizi allo studente identificata come ufficio di livello 
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dirigenziale appartenente alla dirigenza amministrativa presso l’amministrazione 

centrale dell’Università degli Studi di Siena, indetta con avviso pubblico del 

07aprile 2008 dalla medesima Università”, portante la data del 28/10/2009, 

Titolo VII, Classe 1, n. 51019, mediante la quale sono state illustrate al ricorrente 

le ragioni della sua esclusione al colloquio della predetta selezione; 

2) ove occorra, della nota a firma del Direttore Amministrativo della Università 

degli Studi di Siena del 29/10/2009 prot. 5123 – VII/1 recante comunicazione 

del provvedimento sub l.; 

3) del decreto emesso dal Direttore Amministrativo della Università degli Studi di 

Siena – Area Risorse Umane – Ufficio Concorsi del 4 febbraio 2009 n. 53, recante 

nomina della Commissione Esaminatrice della ridetta selezione, nella parte in cui 

è stato violato l’art. 9, Comma 2, del D.P.R. del 1994 (doc. 3); 

4) del verbale n. 3 del 21/04/2009, mediante il quale la Commissione ha 

proceduto alla valutazione dei titoli dei candidati e all’attribuzione del punteggio 

di n. 2,5 al ricorrente; 

5) della comunicazione datata 02/05/2009 con la quale la Università degli Studi di 

Siena – Ufficio Concorsi, informava il ricorrente della non ammissione a 

colloquio; 

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale relativo 

all’espletamento della predetta selezione, anche di estremi al momento 

sconosciuti, compresi quelli con cui è stato nominato il vincitore del concorso, 

degli atti e verbali tutti delle operazioni concorsuali e compresa –per quanto 

occorrer possa- la scheda di valutazione relativa ai titoli del ricorrente. 

 

Visto il ricorso con i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, 
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presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Siena in 

Persona del Legale Rappresentante Pro Tempore; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giuseppe Giordano; 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 il dott. Alessio 

Liberati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

 

Considerato che, alla stregua di orientamento giurisprudenziale già fatto proprio 

da questo TAR, il ricorso non appare allo stato tardivo, perché il termine di 

decadenza decorre dalla cognizione integrale della motivazione (che, a seguito 

della introduzione dell’art. 21 septies l. 241/1990 in materia di nullità, deve essere 

considerato un elemento essenziale dell’atto amministrativo), 

che inoltre non risulta rispettata, nel caso di specie, la disposizione di cui all’art. 9 

comma II dpr 9 maggio 1994 n. 487 (che afferma testualmente che “Almeno un 

terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata 

impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra citato 

decreto legislativo”), in materia di necessaria riserva per le donne dei posti nelle 

commissioni esaminatrici, nella misura di un terzo, posto che non vi è stata alcuna 

motivazione in tal senso, 

che, infine, l’attribuzione dei punteggi per i titoli aggiuntivi non appare corredata 

da specifica indicazione dei criteri per l’attribuzione stessa, sicché non risulta 

adeguatamente motivato l’iter logico in base al quale è stato quantificato il 

punteggio, 

che, pertanto, appare sussistente il requisito del fumus boni iuris, ed anche il 

richiesto pericolo di danno grave ed irreparabile, 

P.Q.M. 
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accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso 

la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 con 

l'intervento dei Magistrati: 

Luigi Papiano, Presidente 

Carlo Testori, Consigliere 

Alessio Liberati, Primo Referendario, Estensore 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 28/01/2010 

IL SEGRETARIO 

 
 

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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