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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 Sicilia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 335 del 2018, proposto da:
Michele Burgio, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e
Massimiliano Valenza, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Palermo, via G. Oberdan, n. 5;
contro
- Commissione giudicatrice della selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato presso il Dipartimento di scienze umanistiche – S.C. 10/F3
“Linguistica e Filologia Italiana” – S.S.D. L.-FIL_LET/12 “Linguistica Italiana””,
non costituito in giudizio;
- dell’Università degli studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo,
presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;
nei confronti di
Vincenzo Pinello, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Pensabene Lionti
e Alessandro Vaccaro, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
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Palermo, via G. Giusti, n. 45;
per l’annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del Decreto del Rettore n. 183/2018, prot. 6979 del 29 gennaio 2018, di
approvazione degli “atti relativi alla procedura selettiva, per titoli e colloquio,
finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della
tipologia contrattuale A, con il regime di impegno a tempo pieno, presso il
Dipartimento di Scienze Umanistiche – S.C. 10/F3 “Linguistica e Filologia
Italiana” – S.S.D. L.-FIL_LET/12 “Linguistica Italiana””, con cui è stato dichiarato
vincitore il dott. Vincenzo Pinello, odierno controinteressato;
- della relazione finale e dei verbali che documentano le sedute della Commissione
giudicatrice della procedura selettiva, ivi inclusi i criteri di valutazione dei titoli dei
candidati;
- del Decreto rettorale n. 2989 del 2.11.2017, di nomina della Commissione
d'esame;
- del Decreto rettorale n. 2290 del 02.08.2017, di approvazione del Bando e relativo
bando, in relazione ai profili che saranno di seguito esplicitati;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Palermo;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del signor Vincenzo Pinello;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore, nella camera di consiglio del 22 marzo 2018, il consigliere Aurora Lento
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
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Premesso che la controversia ha ad oggetto il decreto n. 183 del 2018 con cui il
Rettore dell’Università degli studi di Palermo ha approvato gli atti relativi alla
procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, della tipologia contrattuale A, con il regime di
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze umanistiche – S.C. 10/F3
“Linguistica e Filologia Italiana” – S.S.D. L.-FIL_LET/12 “Linguistica Italiana””,
dichiarando vincitore il dott. Vincenzo Pinello;
Ritenuto che, a una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da
adeguato fumus boni juris quanto meno con riferimento alle censure riferite ai
criteri di valutazione dei titoli individuati da parte della Commissione esaminatrice;
Ritenuto, in particolare, che l’ampia discrezionalità caratterizzante l’attività in
questione sembrerebbe essere stata esercitata in maniera illogica e irragionevole
con riferimento ai seguenti aspetti: attribuzione all’attività universitaria svolta
all’estero di un punteggio triplo rispetto a quello dell’attività svolta in Italia;
attribuzione di un doppio punteggio per attività svolte nel medesimo periodo in due
luoghi diversi (Reading e a Londra); mancata valorizzazione del ruolo di
codirezione di un gruppo di ricerca rispetto a quello di mero coinvolgimento;
Ritenuto che appare, invece, meritevole di approfondimento la censura relativa alla
situazione d’incompatibilità del Presidente della Commissione;
Ritenuto di accogliere l’istanza cautelare, compensando le spese tenuto conto della
complessità delle questioni dedotte e dell’elevata discrezionalità sottostante ai
provvedimenti del tipo di quelli impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), accoglie
l’istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe e per l'effetto:
a) sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica di
marzo 2019, ore di rito.
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Compensa le spese della presente fase cautelare.
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 Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2018 con
l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Primo Referendario
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