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

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 488 del 2020, proposto da

Anna Maria Castello, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Barone, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il

suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 23;

contro

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale

dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6; 

nei confronti

Santino Barreca, non costituito in giudizio; 

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima) n. 601/2020, resa tra le parti sul ric. r.g. n. 528/2020, volto

all'annullamento della deliberazione n. 17 del 09 gennaio 2020 e dell'avviso

pubblico pubblicato il 13 gennaio 2020 dall'IZS della Sicilia “A. Mirri” per
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l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all'assunzione, a tempo

pieno e determinato, di personale non dirigenziale nei profili professionali del ruolo

della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, nella parte in

cui prevede come requisito specifico quello di “avere maturato complessivamente

alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti maturati al 31 dicembre 2017,

un'anzianità di servizio ovvero essere stato titolare di borsa di studio presso gli

Istituti Zooprofilattici Sperimentali e/o gli IRCSS di almeno tre anni negli ultimi

sette” nonché di ogni altro atto del medesimo contenuto, antecedente o successivo,

che dovesse esser emanato; e per l'annullamento della deliberazione n. 200 del

17.03.2020 dell'Istituto Zooprofilattico della Sicilia Orientale con cui è stata

disposta l'esclusione della dott.ssa Anna Maria Castello dalla procedura ed è stata

contestualmente deliberata l'assunzione di n. 10 candidati e della deliberazione n.

198 del 17.03.2020 con la quale è stata disposta l'integrazione del Piano Triennale

di Fabbisogno del Personale prevedendo – coerentemente alle risultanze della

procedura definita con la deliberazione n. 200 – la sussistenza di soli n. 10 posti da

ricoprire.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visto l’art. 84 del decreto - legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni,

dalla l. n.27 del 24.4.2020;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale

della Sicilia A Mirri;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di

reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore il Cons. Maria Stella Boscarino nella camera di consiglio del giorno 8

luglio 2020, svoltasi, ai sensi dell’art. 84 del decreto – legge n. 18 del 2020,

convertito, con modificazioni, dalla l. n.27 del 24.4.2020, con la partecipazione da
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remoto dei magistrati e senza discussione orale;

Ritenuto che il ricorso in appello appare fondato, in quanto la situazione della

ricorrente - la quale è stata titolare di borsa di studio in scienze veterinarie (istituita

dall’Università degli Studi di Messina), finanziata dall’Istituto Zooprofilattico

Sperimentale della Sicilia A. Mirri e con attività di ricerca svolta all’interno del

medesimo Istituto - appare sovrapponibile alle fattispecie individuate dalla

procedura speciale di reclutamento disciplinata dall’art. 1, comma 432, della legge

n. 205/2017 e successive modifiche ed integrazioni; avuto riguardo, tra l’altro, alla

circostanza che, per come si evince dall’esame della Convenzione tra l’Università

degli Studi di Messina e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, quest’ultimo ha

disposto il finanziamento di borse di dottorato avendo un proprio specifico

interesse allo sviluppo dell’attività di ricerca;

Ritenuta la sussistenza del danno grave ed irreparabile, avuto riguardo, tra l’altro,

agli obblighi di rendicontazione delle somme oggetto del finanziamento da parte del

Ministero della Salute;

Ritenuto che, pertanto, l’istanza cautelare va accolta, disponendo tuttavia la

compensazione delle spese della fase cautelare, avuto riguardo alla particolarità e

novità della questione

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede

giurisdizionale,

accoglie l'appello numero 488/2020 e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza

impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la

sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc.

amm.

Spese compensate.

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



N. 00488/2020 REG.RIC.

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio in videoconferenza del giorno 8

luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere

Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore

Giambattista Bufardeci, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Stella Boscarino Rosanna De Nictolis

 
 
 

IL SEGRETARIO
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