
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 14/12  DEL  01.02.2012 

Oggetto: Contenzioso Pintore Marco c/Agris - Ottemperanza sentenza TAR Sardegna n.  938 del 
21.09.2011: Annullamento deliberazione commissariale n. 106/11 del 24.06.2011 -  
Approvazione verbale del 25.01.2012 della Commissione esaminatrice, approvazione  
graduatoria di merito e nomina del vincitore della procedura comparativa pubblica relativa 
“all’affidamento, ad un tecnico diplomato, di un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa per le attività connesse alla gestione tecnica e al rilevamento dei dati di campo 
agronomici e zootecnici nell’ambito delle attività di ricerca mirate alla valorizzazione di aree 
naturali marginali destinate al pascolamento bovino rustico e ovino da latte del Dipartimento 
per la Ricerca nelle produzioni animali dell’Agenzia Agris Sardegna”. Avviso Pubblico n. 49.  

 
VISTA la L. R. 15 maggio 1995, n. 14; 
 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione 
della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale 
n. 58/13 del 28.10.2008; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto “Soppressione 
dell’ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del 
Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. 
Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, Laore Sardegna e ARGEA Sardegna”; 
 
VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2; 
 
VISTA la L.R. 5 marzo 2008 n. 3; 
 
VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n. 1; 
 
VISTA la L.R. 28 dicembre 2009, n. 5; 
 
VISTA la L.R. 19 gennaio 2011, n. 1; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8/8 del 15.2.2011, avente ad oggetto "Approvazione 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2011 e pluriennale 2011-2013”; 
 
VISTA la deliberazione della Commissario Straordinario n. 209/11 del 28.12.2011, avente ad oggetto 
"Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris per l’anno 2012”; 
 
VISTA la deliberazione della Commissario Straordinario n. 06/12 del 27.01.2012, avente ad oggetto 
"Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012 e pluriennale 2012-2014”; 
 
VISTA la deliberazione della Commissario Straordinario n. 08/12 del 27.01.2012, avente ad oggetto 
"Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris per il mese di Febbraio dell’anno 
2012; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 48 del 31.03.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 3 maggio 1995 n. 11 ed in particolare l’articolo 2 comma 2 in tema di “Proroga degli organi 
non ricostituiti  entro la scadenza”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 99 del 09.08.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 43/46 del 06.12.2010 di proroga del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 168 del 22.12.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 30/13 del 12.07.2011 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 85 del 26.07.2011 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 3 maggio 1995 n. 11 ed in particolare l’articolo 2 comma 2 in tema di “Proroga degli organi 
non ricostituiti  entro la scadenza”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 46/42 del 16.11.2011 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 137 del 24.11.2011 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
PREMESSO che: 
- con deliberazione commissariale n. 16/11 del 10.02.2011 è stato approvato l’avviso pubblico n. 49 

relativo alla procedura comparativa pubblica per l’affidamento, ad un tecnico diplomato, di un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa per le attività connesse alla gestione tecnica e al rilevamento 
dei dati di campo agronomici e zootecnici nell’ambito delle attività di ricerca mirate alla valorizzazione di 
aree naturali marginali destinate al pascolamento bovino rustico e ovino da latte del Dipartimento per la 
Ricerca nelle produzioni animali dell’Agenzia Agris Sardegna; 

 
- con deliberazione commissariale n. 106/11 del 24.06.2011 sono stati approvati gli atti, la sotto indicata 

graduatoria di merito della selezione in oggetto ed è stato nominato vincitore il candidato Carboni 
Antonio che, a parità di punteggio rispetto al secondo classificato, precede per i titoli di cui al D.P.R. n. 
487/1994: 

 
 Candidato 

 
1. Carboni Antonio (precede per titoli) 
2. Pintore Marco 
3. Sanna Luigi 
4. Prina Pietro 
5. Nieddu Daniele 
6. Arbau Efrem 
7 Marceddu Andrea 
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CONSIDERATO che: 
- il candidato secondo classificato Pintore Marco ha presentato ricorso al TAR avverso la citata 

deliberazione n. 106/11 al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento e la ricollocazione al primo 
posto in graduatoria; 
 

- il TAR Sardegna con sentenza n. 938/2011 del 21.09.2011 ha accolto il ricorso presentato dal sig. 
Marco Pintore e ha di conseguenza annullato i provvedimenti impugnati; 

 
- la predetta sentenza del TAR Sardegna è stata notificata all’Agenzia in data 29.12.2011; 

 
- con nota ns prot. n. 53/DG del 12.01.2012 si è provveduto a trasmettere la citata sentenza al Servizio 

degli Affari generali e personale dell’Agenzia affinchè fossero attivate le procedure per l’ottemperanza  
della medesima; 

 
- con nota prot. n. 659/DG del 26.01.2012, ns prot. n. 151/DG del 27.01.2012, il Direttore del Servizio 

degli Affari generali e personale dell’Agenzia ha comunicato di aver avviato le procedure per 
l’ottemperanza della citata  sentenza e nel contempo ha trasmesso il verbale del 25.01.2012 
predisposto dalla Commissione esaminatrice della procedura comparativa pubblica di cui all’Avviso n. 
49; 

 
PRESO ATTO che la Commissione sopra citata, sulla base di quanto disposto dalla predetta sentenza del 
TAR Sardegna, con il verbale del 25.01.2012  ha provveduto a rettificare la graduatoria di cui all’avviso 
pubblico n. 49, riformulandola come di seguito indicato: 
 
 

 Candidato 
 

1. Pintore Marco (precede per titoli – sentenza TAR 
Sardegna n. 938/11 del 21/09/2011) 

2. Carboni Antonio 
3. Sanna Luigi 
4. Prina Pietro 
5. Nieddu Daniele 
6. Arbau Efrem 
7 Marceddu Andrea 
 

 
RITENUTO di dover provvedere, in ottemperanza a quanto disposto dalla citata sentenza del TAR Sardegna 
n. 938/2011 del 12.01.2012, all'approvazione del suddetto verbale del 25.01.2012 e della relativa graduatoria 
ed alla nomina del vincitore, previo annullamento della deliberazione commissariale n. 106/11 del 
24.06.2011  
 
 

DELIBERA 
 
 

in ottemperanza a quanto disposto dalla  sentenza del TAR Sardegna n. 938/2011 del 12.01.2012  
 

1. di annullare  la deliberazione commissariale n. 106/11 del 24.06.2011 di approvazione della graduatoria 
di merito e nomina del vincitore della procedura comparativa pubblica di cui all’Avviso pubblico n. 49; 
 

2. di approvare il verbale del 25.01.2012 della Commissione esaminatrice della procedura comparativa cui 
al citato Avviso n. 49, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante;  
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3. di approvare la sotto elencata graduatoria di merito: 
 

 Candidato 
 

1. Pintore Marco (precede per titoli – sentenza TAR 
Sardegna n. 938/11 del 21/09/2011) 

2. Carboni Antonio 
3. Sanna Luigi 
4. Prina Pietro 
5. Nieddu Daniele 
6. Arbau Efrem 
7 Marceddu Andrea 

 
4. di nominare  vincitore  della procedura comparativa pubblica di cui all'oggetto il candidato Pintore 

Marco; 
 

5. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti 
conseguenti; 

 
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Agenzia; 

 
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito intranet dell’Agenzia. 

 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 
Dr. Efisio Floris 

 


