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ILL.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Ricorso straordinario 

per ALESSIA MURGIA (MRGLSS67M41G113T) nata a Oristano l’1.8.1967, residente a 

Oristano in Via E. Carta n. 8, con domicilio eletto a Cagliari in Via G. B. Tuveri 22, presso 

lo studio dell’Avv. Carlo Cuccu (CCCCRL78D05G113O), che la rappresenta e difende per 

procura in calce al presente atto, e che chiede di ricevere le comunicazioni della procedura 

alla PEC carlocuccu@pec.it (si dichiara che il fax è 070 79 62 204),  

ricorrente,  

contro  

LAORE Sardegna - Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo 

agricolo e per lo sviluppo rurale (03122560927), in persona del legale rappresentante, con 

sede a (09123) Cagliari in Via Caprera n. 8, e con PEC protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

resistente, 

per l’annullamento 

- della graduatoria finale pubblicata, per estratto, il 20.1.2022 sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna n. 3, parte III, del 20.1.2022 (doc. 1), approvata con determinazione n. 

1361/2021 del 7.12.2021, all’esito del “concorso pubblico per l'assunzione a tempo 

indeterminato di n. 21 Istruttori amministrativi, categoria C, livello retributivo C1”, nella 

parte in cui è stata classificata al n. 571 col punteggio di 44,00; 

- del bando di gara, per quanto occorrer possa; 

- di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, ancorché non conosciuti e 

inclusi gli atti endoprocedimentali, inclusi i chiarimenti resi dalla commissione e i verbali 

della procedura. 

Premessa. 

Con bando pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (n. 23, 

parte III, dell’8.4.2021, doc. 2), LAORE Sardegna ha indetto il “concorso pubblico per titoli 

ed esami ai sensi dell’art. 1, c. 2-bis, 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. 21 istruttori Amministrativi, 

categoria C, livello retributivo C1”. 

Ai fini del punteggio, l’art. 8, c. 2, lett. b) del bando ha previsto che “i titoli, rilevabili 

dall’attestazione allegata alla domanda, sono valutati dalla Commissione esaminatrice, 

nominata ai sensi del successivo art. 9, dopo la eventuale prova preselettiva e prima dello 

svolgimento degli esami orali. Sono valutabili i seguenti titoli culturali e professionali fino 
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ad un massimo di 30 punti […] b) Esperienze di lavoro (massimo 20 punti): -maturate per 

almeno due anni nell’ultimo quinquennio nelle attività di assistenza tecnica alle aziende 

zootecniche in programmi finanziati dall’Unione Europea: punti 1 per anno per un 

massimo di 10 punti; -maturate presso pubbliche amministrazioni: punti 1 per anno per un 

massimo di punti 8 in posizione funzionale equivalente a quella per la quale si concorre, 

punti 0,25 per anno per un massimo di punti 2 in posizione funzionale area amministrativa 

immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre”. Inoltre, al c. 3, lett. d) è stata 

prevista la valutazione di “ulteriori titoli (0,25 per titolo fino ad un massimo di 1 punto)” 

per “gli attestati di profitto, conseguiti a seguito di prova finale al termine di corsi di 

formazione e perfezionamento professionale, di durata continuativa o articolata in più 

sessioni non inferiori a 6 mesi” (v. doc. 3). 

Quindi, la Sig.ra Murgia ha presentato la relativa domanda di partecipazione, 

dichiarando il possesso dei requisiti, inclusi i titoli indicati nel cit. art. 8, c. 2, lett. b). In 

particolare, la Murgia ha dichiarato: “k) di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai 

sensi dell’art. 8 del bando di concorso: di aver lavorato come impiegata amministrativa 

presso l'Associazione Provinciale Allevatori (di Oristano) dal 1989 al 2018; di aver fre-

quentato un corso per addetti ai servizi amministrativi computerizzati della Regione 

Autonoma della Sardegna nell'anno formativo 1987/88” (v. doc. 4). 

In altre parole, la Sig.ra Murgia ha dichiarato un’esperienza lavorativa che, per l’art. 

8, c. 1, lett. b) cit., le avrebbe dovuto garantire l’attribuzione di 10,00 punti totali per il lavoro 

presso l’APA, e di ulteriori 0,25 punti per il titolo di addetto ai servizi amm.vi. 

 All’esito della fase di valutazione dei titoli, e prima di sostenere gli esami, la Sig.ra 

Murgia ha appreso di esser stata ammessa, ma senza ottenere dalla commissione d’esame il 

punteggio per l’esperienza maturata presso l’APA nel periodo 15.6.1989/20.10.2018, e per 

il possesso del titolo di “Addetto ai servizi Amministrativi Computerizzati” rilasciatole dalla 

Regione Sardegna (doc. 5).  

 Pertanto, nelle more del concorso e prima delle prove orali, la Sig.ra Murgia ha 

chiesto gli opportuni chiarimenti alla commissione esaminatrice (doc. 6), la quale, per tutta 

risposta, le ha comunicato che con riferimento all’autocertificazione dei titoli “non risulta 

specificato a quale dei casi previsti dall’art. 8 possa essere valutata l’esperienza lavorativa 

dichiarata. In riferimento al corso per addetti ai servizi amministrativi computerizzati la 

commissione non ha attribuito punteggio poiché carente degli elementi necessari per la 

valutazione; nell’autocertificazione non sono indicati periodo di riferimento ed esame 
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finale” (doc. 7). 

 Quindi, dopo lo svolgimento degli esami orali, LAORE ha pubblicato l’estratto della 

graduatoria finale nel BURAS del 20.1.2022, e la Sig.ra Murgia si è collocata al 571° con il 

punteggio di 44,00 (quindi ben oltre la posizione utile all’assegnazione di uno dei 21 posti 

messi a concorso), anziché al 258° con il punteggio di 54,25.  

 Va precisato che la graduatoria avrà validità anche per i prossimi anni e quindi per i 

preannunciati scorrimenti, e che pertanto la ricorrente ha interesse ad una più favorevole 

collocazione in graduatoria, che le permetta di accedere prima alla posizione lavorativa per 

la quale è risultata idonea. 

Tutto ciò premesso, deve ritenersi che gli atti sopra descritti siano illegittimi e 

meritino di essere annullati, sulla base dei seguenti motivi di  

diritto. 

I. Violazione dell’art. 8, c. 2, lett. b) del bando. Violazione della L. 241/1990 e dei 

principi che regolano il procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di 

istruttoria, disparità di trattamento, carenza di motivazione, illogicità e perplessità.  

Come detto, la commissione esaminatrice ha negato alla ricorrente il riconoscimento dei 10 

punti che le sarebbero spettati per le esperienze lavorative pregresse maturate ai sensi 

dell’art. 8, c. 2, lett. b) del bando, presso l’Associazione Provinciale Allevatori. 

Come detto, secondo la spiegazione fornita dalla commissione, non sarebbe stato 

chiaro a quale voce dell’art. 8 sarebbe stata ascrivibile l’esperienza lavorativa della 

ricorrente: orbene, la tesi è inverosimile per il semplice fatto che i due tipi di esperienze di 

lavoro valutabili ex art. 8 cit. sono -come detto- quelle maturate nell’assistenza tecnica alle 

aziende zootecniche e quelle maturate presso pubbliche amministrazioni. Sennonchè, come 

ben noto a LAORE, l’APA non è una pubblica amministrazione ed è invece è un ente 

privatistico storicamente attivo nel settore zootecnico, e che lavora solo grazie ai programmi 

finanziati dall’UE: pertanto, non si comprende davvero cosa mai occorresse aggiungere per 

convincere la commissione che l’esperienza lavorativa della Sig.ra Murgia era valutabile ai 

fini del punteggio ex art. 8 cit. 

In altre parole, la commissione ha affermato di non sapere se un’Associazione di 

allevatori era una pubblica amministrazione o no! 

Non va sottaciuto che altri candidati, provenienti dallo stesso settore (e in particolare 

dall’ARA, Associazione Regionale Allevatori, cioè l’organizzazione sovraordinata 
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all’APA), hanno giustamente ottenuto la valutazione della loro esperienza lavorativa in seno 

a tale soggetto, a riprova del fatto che non è in discussione il fatto che il punteggio ex art. 8 

dovesse spettare a chi ha lavorato presso le Associazioni di Allevatori, dei vari livelli. I 

candidati provenienti dall’ARA sono, in particolare, almeno Rivano Daniela (2° posto), 

Mundula Massimiliano (3° posto) e Falqui Eleonora (11° posto). 

Già, quanto precede evidenzia l’illegittimità degli atti gravati per tutti i vizi in rubrica, 

compresa la disparità di trattamento a danno della ricorrente. In altre parole, nel negare il 

punteggio ex art. 8 alla ricorrente la commissione ha violato il bando, ha peccato nella sua 

istruttoria, affidandosi a una motivazione che non può giustificare l’omessa valutazione 

dell’esperienza lavorativa della ricorrente, che si è per giunta vista discriminata rispetto ai 

colleghi regionali. 

Vi è poi da considerare che a fronte di una dichiarazione dei titoli, l’eventuale dubbio 

della commissione (se mai vi fosse stato spazio per un dubbio) avrebbe dovuto esser fugato 

con un soccorso istruttorio, che non sarebbe stato volto a integrare la dichiarazione dei 

requisiti, e che avrebbe assicurato la corretta valutazione di quanto già dichiarato dalla Sig.ra 

Murgia. 

Per tutto quanto precede, la Sig.ra Murgia avrebbe avuto diritto all’assegnazione dei 

10 punti corrispondenti alla valutazione ex art. 8 del bando per i 10 anni di esperienza presso 

l’Associazione Provinciale Allevatori di Oristano tra il 15.6.1989 e il 20.10.2018. 

II. Violazione dell’art. 8, c. 3, lett. d) del bando. Violazione della L. 241/1990 e dei 

principi che regolano il procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di 

istruttoria, disparità di trattamento, carenza di motivazione, illogicità e perplessità. 

Parimenti ingiusta è l’esclusione del punteggio che le sarebbe spettato per il possesso 

del titolo di “Addetta ai Servizi Amministrativi Computerizzati”, ottenuto all’esito di un 

corso di formazione della durata di 1200 ore tenuto e organizzato dalla Regione Sardegna. 

Il requisito è stato regolarmente dichiarato e autocertificato dalla ricorrente con la domanda 

di ammissione e con gli allegati, e in sede di esame orale ha esibito il certificato (nel quale 

appunto sono attestati sia il periodo di riferimento, sia il voto conseguito, v. doc. 5). 

A questo proposito, si devono ribadire tutti i vizi dedotti al motivo precedente con 

riferimento alla mancata valutazione dell’esperienza lavorativa, perché anche in questo caso 

la commissione ha violato il bando, ha peccato nella sua istruttoria, e si è arroccata in una 

motivazione carente e illogica. 

È appena il caso di rilevare che nei chiarimenti resi alla ricorrente prima degli esami 
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orali, la commissione ha affermato che nell’autocertificazione dei titoli sarebbero mancati 

“periodo di riferimento ed esame finale”. Sennonchè, si tratta di una motivazione che non 

rispetta le previsioni del bando, il quale chiedeva ai candidati di autocertificare (salve le 

successive ed opportune verifiche) “gli attestati di profitto, conseguiti a seguito di prova 

finale al termine di corsi di formazione e perfezionamento professionale, di durata conti-

nuativa o articolata in più sessioni non inferiori a 6 mesi”. 

La ricorrente ciò ha fatto, ha correttamente dichiarato di aver partecipato al corso di 

formazione di ben 1200 ore, senza dichiarare il voto perché non era richiesto. E comunque, 

quando si è presentata all’orale, ha esibito il certificato quando le è stato chiesto –come 

dovuto- di provare i requisiti dichiarati nella domanda di ammissione. Viene allora da 

chiedersi per quale motivo la commissione abbia comunque ritenuto di non poter assegnare 

il punteggio, neppure dopo aver appurato che il titolo autodichiarato rientrava effettivamente 

tra quelli valutabili ai fini del bando. Ancora una volta, si deve rilevare il cattivo uso delle 

sue prerogative da parte della commissione, che in questo caso non aveva neppure bisogno 

di attivare il soccorso istruttorio (ma avrebbe dovuto farlo in caso di dubbio). 

Per tutto quanto precede, la Sig.ra Murgia avrebbe avuto diritto all’assegnazione di 

0,25 punti corrispondenti alla valutazione prevista dall’art. 8 del bando per il titolo 

dichiarato, in quanto conforme alle prescrizioni del bando. 

III. Falsa applicazione del bando. Violazione della L. 241/1990 e dei principi che 

regolano il procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, 

sviamento, illogicità, irragionevolezza e abnormità. 

La ricorrente è ben consapevole che per la mancata valutazione dei suoi titoli -autocertificati 

sotto le responsabilità penali di legge, v. art. 5, c. 3 del bando- l’amministrazione resistente 

potrebbe invocare la clausola ex art. 8, ult. comma, ove il bando precisa che “i titoli di cui 

la candidata richiede la valutazione … devono essere autocertificati nel modello di 

attestazione dei titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la loro valutazione. In 

mancanza di tali informazioni la Commissione esaminatrice non valuta il titolo”. 

 Tuzioristicamente, si devono allora fare alcune precisazioni. 

 In primis, come detto, la ricorrente ha correttamente dichiarato tutti gli elementi 

necessari, e cioè di possedere i requisiti previsti dalle lettere b) e d) dell’art. 8, specificando 

nella sua autocertificazione “k) di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi 

dell’art. 8 del bando di concorso: di aver lavorato come impiegata amministrativa presso 

l'Associazione Provinciale Allevatori (di Oristano) dal 1989 al 2018; di aver frequentato un 
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corso per addetti ai servizi amministrativi computerizzati della Regione Autonoma della 

Sardegna nell'anno formativo 1987/88” (v. doc. 4). 

 Per valutare se tale indicazione sia compiuta si deve anzitutto rimarcare che nel bando 

manca una tassativa specificazione degli elementi da indicare nell’autocertificazione, così 

che la lex specialis dev’essere interpretata, per i noti principi giurisprudenziali, nel senso di 

consentire la più ampia partecipazione. Non va sottaciuto, infatti, che l’art. 8 ult. comma si 

riferisce genericamente a dichiarazioni “non complete”, senza tuttavia indicare quali siano 

gli elementi essenziali da non omettere, e lasciando dunque una certa libertà espressiva al 

candidato.  

 Ciò premesso, si deve aggiungere che l’autocertificazione della Sig.ra Murgia è stata 

resa in modo compiuto, e che non potevano esserci equivoci nel momento in cui la ricorrente 

ha dichiarato di possedere i requisiti ex lettere b) e d) dell’art. 8. 

 In ogni caso, a tutto voler concedere, se l’autocertificazione della Sig.ra Murgia fosse 

incompleta, si dovrebbe comunque ritenere illegittima la previsione del bando che neghi 

automaticamente il punteggio per i titoli autocertificati in modo asseritamente impreciso, e 

che non consenta alla candidata di dimostrare il possesso di quanto dichiarato. 

In altre parole, disponendo l’automatica esclusione di punteggi per titoli descritti in 

modo “non completo”, l’art. 8 ult. comma consentirebbe ingiustamente alla commissione di 

cestinare la questione senza neppure prendersi il disturbo di verificare se l’autocertificazione 

resa sotto responsabilità penale è corretta o no. 

Così interpretata, la lex specialis sarebbe illegittima per contrasto coi basilari principi 

dell’agire amministrativo, inclusi i principi di efficacia, efficienza, proporzionalità, buon 

andamento e trasparenza, in base ai quali la p.A. dovrebbe preoccuparsi di garantire che i 

migliori candidati ottengano -in base a quanto dichiarato- la miglior collocazione possibile, 

per consentire l’accesso dei più qualificati alle posizioni bandite. 

Tale risultato è infatti ostacolato quando si pretermette la giusta valutazione dei titoli 

sulla base di una -non meglio descritta- imprecisione nell’autocertificazione, e in assenza di 

qualsivoglia verifica o di un soccorso istruttorio. Si è infatti di fronte ad una dichiarazione 

ritenuta non chiara, ma non inesistente e comunque sufficientemente dettagliata. 

Ne deriva che gli atti impugnati sarebbero illegittimi anche ove si ritenessero emessi 

in applicazione dell’art. 8, ult. comma del bando, per illegittimità derivata da quest’ultimo, 

nella parte in cui prevede l’automatica esclusione di punteggio per titoli certificati ma 

asseritamente “non completi”. 
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P.Q.M. 

Si chiede che l’Ill.mo Presidente della Repubblica Voglia, contrariis reiectis, accogliere il 

suesteso ricorso e per l’effetto annullare gli atti impugnati, nella parte in cui LAORE 

Sardegna - Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo 

sviluppo rurale, ha ingiustamente negato alla Sig.ra Alessia Murgia l’assegnazione di p.ti 10 

per esperienze lavorative pregresse, e p.ti 0,25 per il titolo dichiarato. 

Con ogni conseguente pronuncia. 

Ai fini del contraddittorio, stante l’impossibilità di ricavare dal provvedimento 

impugnato l’esatta identità dei controinteressati (dei quali è presente solo il nome ed il 

cognome, mentre per le consuete ragioni di privacy sono omessi gli ulteriori elementi 

identificativi, come il codice fiscale o l’indirizzo di residenza, senza i quali l’identificazione 

è però impossibile), si chiede che l’’Ecc.mo Presidente della Repubblica Voglia autorizzare 

la notifica del ricorso a mezzo dei pubblici proclami, ovvero ordinare in via istruttoria 

all’Amministrazione resistente la completa ostensione dei nominativi relativi ai soggetti 

ubicati tra la posizione attualmente occupata dalla ricorrente (571° posto) e la posizione alla 

quale accederebbe in caso di integrale accoglimento del ricorso (258° posto). Ferma la 

richiesta di autorizzazione della notifica per pubblici proclami, data la comunque elevata 

quantità dei soggetti controinteressati. 

Si dichiara che il presente ricorso è esente dal contributo unificato in quanto la 

ricorrente non supera il limite reddituale di legge, applicabile alla materia del pubblico 

concorso. 

Si depositano i seguenti documenti: 

1. estratto graduatoria finale pubblicata sul BURAS del 20.1.2022 n. 3, parte III; 

2. BURAS n. 23, parte III, dell’8.4.2021, recante l’estratto del bando di concorso; 

3. bando di concorso integrale; 

4. domanda di partecipazione della Sig.ra Alessia Murgia; 

5. attestato di Addetto ai servizi Amministrativi Computerizzati rilasciato dalla RAS;  

6. richiesta chiarimenti alla commissione esaminatrice; 

7. chiarimenti della commissione esaminatrice. 

Cagliari, 20.5.2022 

Avv. Carlo Cuccu 
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