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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 Seconda)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 751 del 2008, integrato da motivi aggiunti,
proposto
da:
Massimo Lippi, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Leotta, con domicilio
eletto presso Antonella Codispoti in Firenze, via dei Banchi 5;
contro

Accademia delle Belle Arti di Firenze, Commissione Giudicatrice c/o Accademia
delle Belle Arti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le dello Stato,
domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
nei confronti di

Cristian Biasci, Fabrizio Lucchesi, Antonella Castelli;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria definitiva 11.2.2008, consegnata a seguito di accesso ai documenti
in data 10.3.2008, stilata dall'Accademia di Belle Arti di Firenze per l'a.a. 2007/08
per l'insegnamento della materia H090 - Plastica Ornamentale, nonchè di ogni
altro atto, anteriore e conseguente, del procedimento, e per il risarcimento del
danno ed il recupero delle differenze retributive e previdenziali.
Visti i motivi aggiunti depositati presso questo Tribunale in data 30 luglio 2008 per
l'annullamento, previa sospensiva, del verbale n. 3 del 9.6.2008 della Commissione
giudicatrice, delle 4 schede integrative in pari data ad esso allegate, nonché di ogni
altro atto, anteriore e conseguente, del procedimento.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Accademia delle Belle Arti di Firenze;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commissione Giudicatrice c/o
Accademia delle Belle Arti;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 04/09/2008 il dott. Riccardo Giani e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che l’avviso di selezione dell’Accademia di Belle Arti di Firenze prot. n.
247/33a del 14 gennaio 2008 rinvia, quanto ai criteri valutativi, alle note
ministeriali prot. n. 1672 del 7.10.02, prot. n. 3587 del 26.9.03 e prot. n. 3626 del
2.10.03;
Considerato che le citate note rinviano tutte alla tabella di valutazione dei titoli
allegata alla nota prot. n. 1672 del 7.10.02 e che in quest’ultima è previsto il
punteggio massimo di 72 punti “per produzione artistica esposta in mostre
personali e/o collettive o per produzione artistica oggetto di articoli di stampa,
monografie, libri d’arte”;
Considerato quindi che il punteggio di 72 punti deve essere attribuito in relazione
alla “produzione artistica” dei candidati e che quindi la suddivisione del suddetto
punteggio operata dalla commissione giudicatrice, se corretta nel suo distinguere
tra produzione nel settore disciplinare oggetto della selezione e in settori affini,
appare priva di supporto normativo laddove ha fissato il subcriterio – risultato poi
decisivo – relativo alla “documentazione di altro settore disciplinare, ma con
riferimenti a settori disciplinari trasversali”;
Considerato quindi che, alla luce dei rilievi che precedono, la proposta domanda
cautelare merita accoglimento, al fine del riesame delle posizioni dei concorrenti
ammessi alla selezione da parte di commissione giudicatrice in composizione

integralmente diversa e con determinazione dei criteri di valutazione dei titoli
previa rispetto all’esame dei titoli stessi;
P.Q.M.
Accoglie la domanda incidentale di sospensione al fine del riesame delle posizioni
dei singoli candidati da effettuarsi da commissione esaminatrice in composizione
integralmente diversa secondo i criteri indicati in motivazione.
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 04/09/2008 con
l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Andrea Migliozzi, Consigliere
Riccardo Giani, Primo Referendario, Estensore
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