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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 Sardegna

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 837 del 2021, proposto da 

Danilo Zaia, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Avino Murgia, Rossana

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

contro

Agenzia Laore Sardegna, Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati

Elisabetta Corona, Maria Santoru, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia; 

Laore Servizio personale, non costituito in giudizio; 

nei confronti

Sebastiano Puddu, Mattia Vacca, Massimiliano Puddu ed altri, non costituiti in

giudizio; 

per l'annullamento

1- Della Determinazione del Commissario Straordinario di LAORE – AGENZIA



N. 00837/2021 REG.RIC.

REGIONALE PER LO SVILUPPO IN AGRICOLTURA (di seguito anche solo

Laore), sottoscritta in data 25.8.2021 (da quanto si apprende dal sito dovrebbe

essere la n. 832 del 26.8.2021), con cui sono stati approvati gli atti della

Commissione esaminatrice e della graduatoria finale del Concorso pubblico per

titoli ed esami ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis, della L.R. n. 47/2018, come

modificata e integrata dalla L.R. n. 34/2020, per l'assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. 6 Istruttori Tecnici Informatici, categoria C, livello retributivo

C1 (doc. 4), non notificata/comunicata e appresa in data successiva alla

pubblicazione sul sito.

2- Della Determinazione del Commissario Straordinario di LAORE , sottoscritta in

data 9.9.2021, con cui sono stati approvati gli atti della Commissione esaminatrice

e della graduatoria finale con integrazione titoli di preferenza e riserva

determinazione n. 832 del 26.8.2021 (da quanto si apprende dal sito dovrebbe

essere la n. 882 del 9.9.2021) del Concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi

dell'art. 1 comma 2 bis, della L.R. n. 47/2018, come modificata e integrata dalla

L.R. n. 34/2020, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 6 Istruttori

Tecnici Informatici, categoria C, livello retributivo C1 (doc. 5) non

notificata/comunicata e appresa in data successiva alla pubblicazione sul sito;

3- Di tutti i verbali recanti le operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice,

mai comunicati e il cui contenuto è ignoto al ricorrente.

4- Della nota Laore a firma del Direttore del Servizio Personale, datata 2 settembre

2021 (doc. 7), in pari data conosciuta;

5- Della Determinazione n. 285/21 (doc.3) e del Bando del Concorso pubblico per

titoli ed esami ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis, della L.R. n. 47/2018, come

modificata e integrata dalla L.R. n. 34/2020, per l'assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. 6 Istruttori Tecnici Informatici, categoria C, livello retributivo

C1 (doc. 2);

6- Dell'elenco ammessi esami orali con luogo, data e orario di convocazione (doc.
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8) non notificato/comunicato e appreso in data 31.8.2021:

7- Dell'integrazione esiti valutazione titoli e convocazione prova esame orale non

notificata/comunicata e appresa in data successiva alla pubblicazione sul sito

(doc.9)

8- Di tutti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice.

9- Per quanto occorrer possa, del primo diniego all'indicazione dei recapiti dei

concorrenti posizionatisi in posizione utile, del 7.10.2021 (doc. 11)

10- Per quanto occorrer possa, del secondo diniego all'indicazione dei recapiti dei

concorrenti posizionatisi in posizione utile, del 22.10.2021 (doc. 13)

11- Della Determinazione del Commissario Straordinario rep. n. 1022/21 del

12.10.2021 (doc. 15) non notificata/comunicata e appresa in data successiva alla

pubblicazione sul sito

12- Della Determinazione del Commissario Straordinario rep. n. 1055/21 del

20.10.2021 (doc. 16) non notificata/comunicata e appresa in data successiva alla

pubblicazione sul sito

13- Di ogni provvedimento, atto o mera condotta con la quale si è ritenuta

sussistente la rinunzia del ricorrente a effettuare la selezione.

14- Di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale ove lesivo dei

diritti e interessi del ricorrente.

E per l'accertamento del diritto del ricorrente

A sostenere la prova orale ovvero l'eventuale prova preselettiva, con ogni

conseguenza di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agenzia Laore Sardegna;

Preso atto della richiesta avanzata dalla parte ricorrente alla camera di consiglio del

24 novembre 2021 di autorizzazione alla notificazione del ricorso ai

controinteressati per pubblici proclami da espletarsi mediante pubblicazione

dell’avviso sul sito Web istituzionale dell’Amministrazione resistente;
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P.Q.M.

Autorizza la parte ricorrente alla notificazione per pubblici proclami mediante

pubblicazione dell’avviso sul sito Web istituzionale dell’Amministrazione

resistente, secondo le modalità precisate nelle ordinanze collegiali del Tar

Sardegna, II Sezione, n. 688 del 9 dicembre 2020 e n. 533 del 8 luglio 2021.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della

presente ordinanza.

Così deciso in Cagliari il giorno 2 dicembre 2021.

 Il Presidente
 Marco Lensi

IL SEGRETARIO
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