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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2022, proposto da
Sergio Zavattieri, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mandala', con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Accademia di Belle Arti - Palermo, Comm.ne Giudicatrice Concorso Abpr31
Fotografia c/o Accademia Belle Arti Palermo, in persona dei legali rappresentanti
pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo; domicilio digitale: ads@mailcert.avvocaturastato.it; domicilio fisico:
Palermo, via V. Villareale n. 6;
nei confronti
Rosa Maria Palazzo, Giorgio Barrera, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria definitiva degli idonei della selezione pubblica per titoli per la
formazione di una graduatoria di istituto da utilizzare per gli anni accademici
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2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 per posti di docenza nel settore artistico
disciplinare ABPR31 – fotografia, pubblicata sul sito dell'Accademia di belle arti di
Palermo il 7 aprile 2022, n. 3447;
- di tutti gli atti adottati dalla relativa Commissione giudicatrice e, in particolare:
dei verbali del 14 e del 25 marzo 2022, nonché della scheda di valutazione del
ricorrente allegata a quest’ultimo verbale; del verbale del 28 marzo 2022; dei
giudizi individuali; della risposta al reclamo avverso la graduatoria provvisoria e
della comunicazione del direttore dell'Accademia resistente del 7 aprile 2022, n.
3448;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Vista l’ordinanza di questa sezione n. 440/2022, con la quale è stata disposta
l’integrazione del contraddittorio, con onere a carico di parte ricorrente;
Vista la richiesta di autorizzazione, avanzata da parte ricorrente con atto depositato
in data 15 luglio 2022, alla notifica par pubblici proclami, tramite pubblicazione sul
sito istituzionale dell’Accademia resistente;
Considerato che tale istanza è meritevole di essere accolta;
P.Q.M.
Autorizza parte ricorrente a notificare a tutti i controinteressati al presente giudizio
il ricorso in epigrafe, unitamente all’ordinanza di questa sezione n. 440/2022, per
pubblici proclami, tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Accademia delle
Belle Arti di Palermo, di cui all’art. 32, comma 1, legge n. 69/2009, che dovrà
effettuare la pubblicazione nell’immediatezza della relativa richiesta di parte
ricorrente, corredata con gli atti da pubblicare.
Conferma la fissazione dell’udienza pubblica del 21 dicembre 2022 per la
trattazione, nel merito, del ricorso in epigrafe.
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Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo il giorno 19 luglio 2022.

Il Presidente
Nicola Maisano

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Io sottoscritto Avv. Giuseppe Mandalà attesto, ai sensi degli artt. 16decies e 16undecies, comma 2,
D.L. 179/2012, conv. L. 221/2012, che la presente copia informatica del decreto n. 1160-22 è conforme alla copia estratta
dal fascicolo telematico avente RG. 1039/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - sede di Palermo
Palermo, lì 02.08.2022
Avv. Giuseppe Mandalà
(f.to digitalmente)
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