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REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1118 del 2012, proposto dal Comune di Santeramo in Colle, rappresentato e difeso dall'avv. Alfieri Luigi Maria Zullino, con domicilio eletto presso Agostino Gessini in Roma, piazza della Libertà 13; 

contro
Ottorino Stella, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Deramo, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria 2; 
nei confronti di
Angela Fortunato; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 1645/2011, resa tra le parti, concernente TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO GIÀ IN ESSERE DA TEMPO PARZIALE IN TEMPO PIENO.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ottorino Stella;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Agostino Gessini, su delega dell'avv. Luigi Maria Zullino Alfieri, e Antonio Deramo;

Ritenuto che l’appellato, giusta le considerazioni esposte dal primo Giudice, che appaiono condivisibili tanto in rito quanto nel merito, risulta avere fondatamente censurato il bando di concorso emesso dall’Ente appellante;
Considerato che per quanto precede il presente appello si presenta sfornito del necessario fumus boni juris ;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1118/2012).
Condanna il Comune appellante al rimborso all’appellato delle spese processuali della presente fase cautelare, che si liquidano nella misura di euro duemila.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Manfredo Atzeni, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore
Fabio Franconiero, Consigliere
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IL PRESIDENTE
 


 


 



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

