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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 537 del 2022, proposto da 

Alessia Murgia, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Cuccu, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Laore Sardegna - Agenzia per l'Attuazione dei Programmi Regionali in Campo

Agricolo e per lo Sviluppo Rurale, non costituita in giudizio; 

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;
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- 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.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Preso atto della richiesta avanzata dalla parte ricorrente di autorizzazione alla

notificazione del ricorso ai controinteressati per pubblici proclami;

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 31 agosto 2022.

 Il Presidente
 Marco Lensi

IL SEGRETARIO
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