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N. 00325/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00434/2018 REG.RIC.

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

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 434 del 2018, proposto da 
 

Enrico Napoli, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Stallone, Franco

Gaetano Scoca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio Patrizia Stallone in Palermo, via Antonio

Veneziano n.69; 
 

contro

Università degli Studi di Palermo non costituito in giudizio; 
 

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima) n. 00487/2018, resa tra le parti, concernente l'annullamento, previa

sospensione dei seguenti atti:

- decreto Rettorale n. Rep. Decreti 1214/2018 prot. n. 0031945 del 24/04/2018 -

UniPA UOR 122020 - Cl. VII/1 comunicato al ricorrente il 26/04/2018 (doc. 1),

mediante il quale il prof. Napoli Enrico è stato escluso dalla partecipazione alla

selezione bandita con il D.R. 2341 dell'8.08.2017 relativa alla copertura di minimo

n. 5 posti e massimo n. 14 posti di professore universitario di prima fascia tra i quali

1 posto presso il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, aerospaziale, dei

materiali – DICAM, per il settore concorsuale 08/A1 – Idraulica, Idrologia,

Costruzioni Idrauliche e Marittime, Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/01 –

Idraulica – Concorso n. 2 – Priorità III, “in quanto non in possesso del requisito di
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partecipazione previsto dall'art. 18, comma 1, lett. b) della Legge 240/2010 e

dall'art. 2 del suddetto bando in quanto componente del Consiglio di

Amministrazione per il triennio 2016/2019”.

- tutti gli atti presupposti, comunque connessi anche quelli allo stato non conosciuti

dal ricorrente e così dei verbali, pareri, provvedimenti tutti che abbiano determinato

l'adozione del gravato provvedimento di esclusione, ove occorra il D.R. 2341

dell'8.08.2017, il bando, ed il regolamento interno per la disciplina della procedura

di chiamata dei docenti di prima e seconda fascia.
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi

degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Visto l’art. 18 l. n. 240/2010 e l’art. 7 del codice etico di Ateneo (nella versione del

2014 depositata in giudizio e disponibile sul sito dell’Università);

rilevato che i citati artt. 18 e 7 fanno riferimento a cause di incompatibilità legate

esclusivamente al rapporto di coniugio, parentela, affinità, ma non anche alla

titolarità di cariche o incarichi universitari da parte del concorrente;

ritenuto che le cause di esclusione poste dalle norme citate hanno carattere tassativo

e non sono suscettibili di estensione analogica, fermo il potere e il dovere

dell’Ateneo universitario di adottare tutte le misure idonee a evitare conflitti di

interesse nelle procedure concorsuali (valutando, se del caso, clausole di decadenza

dalle cariche interne in caso di partecipazione a procedure concorsuali da parte del

titolare della carica interna medesima);

vista la ordinanza di questo Consesso n. 76/2018;

ritenuto che nelle more della decisione collegiale sussiste il pericolo di grave

pregiudizio oltre che il fumus boni iuris;
 

P.Q.M.

accoglie e per l'effetto sospende i provvedimenti impugnati.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 4 luglio 2018.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 7 giugno 2018.
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  Il Presidente
  Rosanna De Nictolis

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


