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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 il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6583 del 2019, integrato da motivi aggiunti,

proposto da 

Antonio Tarasco, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Dinelli, Giuliano

Gruner, Maria Eugenia Albé, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali non costituito in giudizio; 

nei confronti

Tiziana Maffei non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del verbale n. 9 del 5 aprile 2019, concernente la «Procedura di selezione pubblica

per il conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di Direttore delle



N. 06583/2019 REG.RIC.

Gallerie dell'Accademia di Venezia, della Reggia di Caserta e del Parco

archeologico di Pompei, di cui al Decreto del Direttore generale Organizzazione 23

novembre 2018, rep. 1804», nella parte in cui non individua il ricorrente nelle terne

dei candidati da sottoporre al Ministro ai fini del conferimento dell'incarico di

Direttore degli Istituti oggetto di selezione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del bando

della procedura; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi,

con particolare riferimento ai seguenti: decreto n. 581 del 31 dicembre 2018 di

nomina della Commissione di valutazione; tutti i verbali della Commissione

medesima, bando della procedura DG-OR|23/11/2018|1804; proposta del Ministro

finalizzata alla nomina con decreto del Presidente del Consiglio dell'arch. Tiziana

Maffei quale direttore generale della Reggia di Caserta

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TARASCO ANTONIO il

3\6\2019:

- del verbale n. 9 del 5 aprile 2019, concernente la «Procedura di selezione pubblica

per il conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di Direttore delle

Gallerie dell'Accademia di Venezia, della Reggia di Caserta e del Parco

archeologico di Pompei, di cui al Decreto del Direttore generale Organizzazione 23

novembre 2018, rep. 1804», nella parte in cui non individua il ricorrente nelle terne

dei candidati da sottoporre al Ministro ai fini del conferimento dell'incarico di

Direttore degli Istituti oggetto di selezione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del bando

della procedura; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi,

con particolare riferimento ai seguenti: decreto n. 581 del 31 dicembre 2018 di

nomina della Commissione di valutazione; tutti i verbali della Commissione

medesima, bando della procedura DG-OR|23/11/2018|1804; proposta del Ministro

finalizzata alla nomina con decreto del Presidente del Consiglio dell'arch. Tiziana

Maffei quale direttore generale della Reggia di Caserta; del decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri, di estremi sconosciuti, con il quale Tiziana Maffei è

stata nominata direttore della Reggia di Caserta; del comunicato dell'Ufficio
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Stampa MIBAC del 27 maggio 2019, intitolato “Selezione Direttore Reggia di

Caserta, nessuna criticità o errore materiale”; ove possa occorrere, della risposta del

Ministro dei beni e delle attività culturali all'interrogazione parlamentare in

modalità “question time” del 29 maggio 2019.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

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

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

Ritenuto che, nelle more della trattazione dell’istanza cautelare nei modi ordinari

già fissata per il 25 giugno 2019, sussiste il prospettato danno grave ed irreparabile,

per cui è opportuno accogliere la suindicata istanza di misure cautelari

monocratiche (fermi restando i necessari approfondimenti – nel contraddittorio tra

le parti – sulla giurisdizione e sulle questioni di merito dedotte);

P.Q.M.

Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche.

Conferma per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 giugno 2019.

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 Roma il giorno 12 giugno 2019.

 Il Presidente
 Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO
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