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Osservato ad un primo e sommario esame che il ricorso appare provvisto dei necessari profili di fondatezza, atteso che il contrasto tra tre 
giudizi individuali di idoneità e due giudizi individuali di non idoneità in seno alla Commissione non sembra raggiungere un adeguato 
grado di sintesi nel giudizio finale complessivo di non idoneità; 

Ritenuto pertanto necessario un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) 
giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza; 

P.Q.M. 

Accoglie la domanda cautelare presentata dal ricorrente e per l'effetto sospende l’efficacia dell’atto impugnato, ai fini del riesame, nei modi 
e termini di cui in motivazione. 

Compensa le spese della presente fase cautelare tra le parti. 

L’ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione 
alle parti. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati: 

Franco Bianchi, Presidente 

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore 

Emanuela Loria, Consigliere 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 23/05/2014 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 


