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Oggetto: Ricorso TAR Marche dott. Cicaré Alberto + 2 – sentenza n. 
662/2012 

N. o.d.g.: 07.1 
 

C.d.A. 22.2.2013 Verbale n. 2/2013 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
   
Rappresentanti interni Elisabetta Croci Angelini G 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi G 
 Giovanni Gison P 
   
Rappresentanti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti G 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

Revisori dei Conti Franco Franceschetti P 
 Donato Morena P 
 Mauro Marchionni A 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visto l’articolo 14 comma 2 lettera p) dello Statuto di autonomia; 
considerato che: 
- in esito al ricorso al T.A.R. Marche, promosso dal dott. Cicarè Alberto e dalle dott.sse Isidori 

Maria Cristina e De Angelis Manuela, notificato all’Università in data 3 aprile 2008 e distinto al 
R.G. n. 294/2008, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) del provvedimento di 
nomina della commissione giudicatrice della selezione diretta alla copertura, mediante 
progressione verticale, di un posto di categoria EP posizione economica EP1 area amministrativa 
gestionale; b) dei verbali n. 1 (valutazione dei titoli) e n. 2 (valutazione della prova orale) della 
citata commissione giudicatrice; c) del provvedimento di approvazione degli atti della selezione e 
della graduatoria finale della stessa; d) del contratto di lavoro sottoscritto tra l’Ateneo e il dott. 
Corradetti Roberto, vincitore della selezione; è stata emessa la sentenza n. 662/2012, depositata in 
segreteria in data 23 ottobre 2012; 

- detta sentenza, definitivamente decidendo nel merito il ricorso in questione, lo ha parzialmente 
accolto, disponendo in particolare l’annullamento del verbale n. 2, relativo allo svolgimento delle 
prove orali, e di tutti gli atti a questo conseguenziali, nonché la compensazione delle spese del 
giudizio; 

- con nota n. 7938 del 6 novembre 2012 l’Ufficio legale d’Ateneo ha fornito agli uffici competenti le 
prime indicazioni ai fini della pronta attuazione della pronuncia del T.A.R.; 

- con D.D.G. n. 72 del 15 novembre 2012 è stato disposto, in ottemperanza alla sentenza in esame, 
l’annullamento dell’inquadramento nella categoria EP posizione economica EP1 area 
amministrativa gestionale del dott. Corradetti Roberto, il quale è stato ricollocato nella categoria di 
provenienza (categoria D posizione economica D1 area amministrativa gestionale); 

- avendo la sentenza del T.A.R. implicitamente rigettato le restanti censure, relative alla legittimità 
della costituzione della commissione giudicatrice e del verbale attinente alla valutazione dei titoli 
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dei candidati (che rimangono dunque, ad ogni effetto di legge, pienamente validi ed efficaci), con 
nota n. 9076 del 21 dicembre 2012 il Direttore generale dell’Ateneo, sentiti l’Ufficio legale e 
l’Area risorse umane, ha comunicato alla prof.ssa Renata Viganò, presidente della commissione 
giudicatrice, la necessità di procedere alla riattivazione dell’iter procedimentale dal punto in cui 
questo ha subìto l’arresto conseguente alla pronuncia del tribunale, conformando ovviamente il 
prosieguo dell’operato della commissione ai rilievi formulati dal T.A.R.; 

- con nota n. 827 del 6 febbraio 2013 la prof.ssa Viganò, per il tramite dell’Area risorse umane 
dell’Università, ha proceduto a convocare la commissione giudicatrice del concorso per il 25 
febbraio 2013, ai fini degli adempimenti preliminari allo svolgimento della prova orale; 

- con nota n. 830 ancora del 6 febbraio 2013 la medesima prof.ssa Viganò ha convocato i candidati 
partecipanti alla selezione per il previsto colloquio per il giorno 25 febbraio 2013; 

- le determinazioni adottate dall’Amministrazione universitaria successivamente alla decisione del 
T.A.R. Marche in esame e volte alla prosecuzione della procedura concorsuale rendono inutile e 
nei fatti escludono l’interesse di proporre appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la decisione 
sfavorevole, dal momento che al termine delle operazioni concorsuali l’Ateneo potrà nuovamente 
disporre nel proprio organico della copertura del posto di categoria EP ritenuto necessario per lo 
svolgimento dei compiti istituzionali;   

- la pronuncia del T.A.R. è stata oggetto di notificazione nei confronti dell’Università in data 2 
gennaio 2013, così che è necessario che il Consiglio di amministrazione adotti le determinazioni di 
propria competenza nei prescritti termini di legge; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di non procedere alla impugnazione in appello, avanti il Consiglio di Stato, della sentenza n. 662 

del 23 ottobre 2012 del T.A.R. Marche, citata in narrativa, relativamente al capo per il quale è 
stata pronunciata la soccombenza dell’Università; 

2) di dare mandato ai competenti uffici dell’Amministrazione per l’esecuzione della presente 
deliberazione. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 

esecutiva. 


