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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 Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 33 del 2022, proposto da 

Andrea Francesco Calabrese, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe

Cotroneo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Conservatorio di Musica “Francesco

Cilea” di Reggio Calabria, non costituiti in giudizio; 

nei confronti

Salvatore Zema, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del 5 gennaio 2022 – prot. n. 26/B1/B – con il quale la

Commissione elettorale, precedentemente formata a mezzo decreto direttoriale del

21.12.2021, nel corso della riunione deputata al vaglio delle candidature per

l'elezione e la nomina di Direttore del Conservatorio di Musica “F. Cilea” di

Prot. n. 0000276 anno 2022 del 20/01/2022
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Reggio Calabria per il triennio accademico 2021 – 2024, ha escluso e non ammesso

quella del Prof. Andrea Francesco Calabrese “ai sensi dell'art. 4 comma 2 del

Regolamento per le elezioni del Direttore del Conservatorio Statale di Musica

“Francesco Cilea” di Reggio Calabria adottato con decreto del Presidente prot. n.

5264/B1-b del 16 settembre 2017 – Calabrese Andrea Francesco: dichiarazione del

possesso dei requisiti incompleta: (punto E)” e per l'annullamento di ogni altro atto

e/o provvedimento presupposto, connesso, collegato, precedente e consequenziale.

Visto il ricorso depositato, con i relativi allegati, in data 19 gennaio 2022;

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

dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che l’esclusione del ricorrente per “dichiarazione del possesso dei requisiti

incompleta (punto E)” appare prima facie illegittima, considerati soprattutto: il

plausibile carattere di mera svista della rilevata incompletezza, concernente un

unico requisito (l’ultimo dei cinque da autodichiarare - punto E: non essere stati

trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo quinquennio); la ristretta platea

dei candidati; la natura del requisito non formalmente dichiarato e la qualità del

soggetto candidato, Vice-direttore del Conservatorio Cilea per l’a.a. 2020-2021,

componente, per due mandati, del Consiglio accademico e componente del

Consiglio di amministrazione (come riportato, peraltro, sub A nella stessa

dichiarazione di cui si controverte), che esclude in radice che egli potesse essere

stato destinatario di provvedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità

nel quinquennio antecedente alle elezioni;

Ritenuto che appare, quindi, fondata la doglianza con la quale il ricorrente deduce

che la Commissione avrebbe dovuto quantomeno far ricorso ai propri poteri di

ausilio e soccorso, peraltro compatibili con i tempi del procedimento elettorale,

apparendo sproporzionata la sanzione dell’esclusione;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l’istanza cautelare in esame, nella consueta

forma dell’ammissione con riserva, sussistendo altresì il requisito dell’estrema
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gravità ed urgenza, atteso che lo svolgimento delle elezioni è previsto per i giorni

25, 26 e 27 gennaio p.v. e la trattazione collegiale della domanda cautelare potrà

avvenire, nel rispetto degli ordinari termini dilatori posti dall’art. 55 c.p.a., alla

camera di consiglio del 9 febbraio 2022;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza e per l’effetto dispone l’ammissione con riserva del ricorrente tra

i candidati per le elezioni di Direttore del Conservatorio “F. Cilea” di Reggio

Calabria per il triennio accademico 2021-2024.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 febbraio 2022.

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 Reggio Calabria, il giorno 20 gennaio 2022.

 Il Presidente
 Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO
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