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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 304 del 2011, integrato da motivi aggiunti,

proposto da 

Ambra Teresa Assunta Giordano, Antonio Serra, Cinzia Maria Turri, Maria Grazia

Medda, Corrado Nieddu, Giovanna Canu, Laura Tascedda, Loredana Zedda, Marco

Efisio Mulas, Umberto Marello, rappresentati e difesi dagli avvocati Benedetto

Ballero, Stefano Ballero, con domicilio eletto presso lo studio Benedetto Ballero in

Cagliari, corso Vittorio Emanuele n.76; 

Carla Emanuela Lecca, Alessandra Tuveri, Barbara Andreuccetti, Daniela Serri,

Enrico Salvatore Cadeddu, Fabiano Atzeni, Loredana Melis, Massimo Turella,

rappresentati e difesi dall'avvocato con domicilio eletto presso lo studio Benedetto

Ballero in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n.76, rappresentati e difesi dagli

avvocati Marco Pisano, Alessandra Morittu, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Pisano in Cagliari,

via Puccini, n. 2; 

contro
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Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale,

domiciliata ex lege in Cagliari, via Dante n. 23; 

nei confronti

Franca Bonu, Maria Giuseppina Cireddu, Alessandro Manca, Riccardo Porcu,

Cinzia Laconi, Franco Maria Uras, Barbara Foddis, Maria Antonietta Raimondo,

Maria Cristina Siddi, Pierpaolo Podda, Anna Maria Cossu, non costituiti in

giudizio; 

Gianluca Cocco, Marika Batzella, Evanessa Atzori, Mariolina Lusso, Manuela

Marinelli, Maria Ledda, Francesca Piras, rappresentati e difesi dall'avvocato

Gigliola Boi, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via del Nastro

Azzurro n. 3; 

Ornella Cauli, Corrado Rossi, Alessandro Pusceddu, Felice Soda, rappresentati e

difesi dall'avvocato Enrico Salone, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Maddalena 40; 

Stefania Masala, Marcello Tidore, Elisabetta Neroni, Delfina Spiga, rappresentati e

difesi dagli avvocati Matilde Mura e Giovanni Contu, con domicilio eletto presso il

loro studio in Cagliari, via Ancona n. 3; 

Federica Loi, rappresentato e difeso dall'avvocato Piergiorgio Loi, con domicilio

eletto presso il suo studio in Cagliari, via Alghero n. 22; 

Francesca Murru, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Candio, con

domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Roma n. 235; 

Renato Serra, Cinzia Lilliu, Giorgio Pisanu, rappresentati e difesi dagli avvocati

Giovanni Contu e Matilde Mura, con domicilio eletto presso il loro studio in

Cagliari, via Ancona n. 3; 

Marco Fadda, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Rossi e Luisa Giua

Marassi, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Ada Negri n. 32; 

Antonio Sanna, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Salone, con domicilio
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digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

Pierandrea Deiana, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Monni, con

domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Loru n.19; 

Stefano Piras, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulia Andreozzi e Giuseppe

Andreozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio

eletto presso il loro studio in Cagliari, via Gianturco 4; 

per l'annullamento, con il ricorso introduttivo:

- della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 41/12

dell'8.9.2009;

- della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 41/13

dell'8.9.2009 e dell'allegato alla stessa titolato "Criteri per lo svolgimento dei

concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale Nuovo Testo coordinato";

- del Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 80 del

23.9.2009;

- del Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione Autonoma della Sardegna n. p. 28406/91 del 25.9.2009, di indizione del

concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 35

dirigenti per l'Amministrazione regionale e del relativo bando ad esso allegato;

- del Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione Autonoma della Sardegna n. p. 29297/97 del 5.10.2009, ad integrazione

del numero dei posti da bandire;

- del Decreto dell'assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione Autonoma della Sardegna n. p. 31889/130 del 4.11.2009 di ridefinizione

dei posti da bandire;

- del Decreto dell'assessore degli affari Generali, Personale e Riforma della

Regione Autonoma della Sardegna n. p. 37237/139 del 1.12.2009, di esecuzione

della Sentenza del TAR Sardegna 19.11.2009 n. 1832;

- della Determinazione n. p. 604/10 del 12.1.2010 del Direttore Generale

dell'Organizzazione e del Personale dell'Assessorato degli Affari Generali,
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Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto la

nomina della Commissione del Concorso in esame;

- del Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione Autonoma della Sardegna n. p. 23260/45 del 30.7.2010, di integrazione dei

precedenti decreti;

- di tutti i verbali del suddetto concorso comprensivi degli atti ad essi allegati e

degli avvisi ad essi conseguenti, o che li hanno preceduti, ed in particolare del

verbale della Commissione di concorso del 25.1.2010; del verbale della

Commissione di concorso del 28.4.2010; del verbale della Commissione di

concorso del 3.8.2010; del verbale della Commissione di concorso del 16.8.2010;

del verbale della Commissione di concorso del 5.10.2010; del verbale della

Commissione di concorso del 22.11.2010; del verbale della Commissione di

concorso del 23.11.2010; del verbale della Commissione di concorso del

24.11.2010; del verbale della Commissione di concorso del 29.11.2010; del verbale

della Commissione di concorso del 1.12.2010; del verbale della Commissione di

concorso del 7.12.2010; del verbale della Commissione di concorso del 9.12.2010;

del verbale della Commissione di concorso del 13.12.2010; del verbale della

Commissione di concorso del 15.12.2010; del verbale della Commissione di

concorso del 21.12.2010; del verbale della Commissione di concorso del

22.12.2010; del verbale della Commissione di concorso del 23.12.2010; del verbale

della Commissione di concorso del 5.11.2011;del verbale della Commissione di

concorso del 17.1.2011;

- della Determinazione del Direttore Generale dell'Organizzazione e del Personale

dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

Autonoma della Sardegna n. p. 28346/771 del 24.9.2010, avente ad oggetto la

sostituzione di un componente della Commissione del predetto concorso;

- del provvedimento, di data ed estremi sconosciuti, di esclusione dei ricorrenti

dalla prova orale del suddetto concorso;
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- della relativa graduatoria/elenco degli ammessi alla suddetta prova orale;

- del/i provvedimento/i, di data ed estremi sconosciuti, di approvazione delle

suddette graduatorie;

- di tutti i verbali relativi alla prova orale, ed in particolare di quelli del 14.2.2011,

15.2.2011, 16.2.2011, m17.2.2011, nonché del provvedimento, di data ed estremi

sconosciuti, di approvazione della suddetta graduatoria derivante dalle prove orali;

- della determinazione n. p. 6985/125 del 7.3.2011 (ad oggi non conosciuto) avente

ad oggetto la nomina della commissione esaminatrice prevista dall'art. 11 bando

concorso ovvero dell'atto di nomina della commissione per lo svolgimento

dell'apposito colloquio, previsto dal bando, nonché di tutti i verbali (ad oggi non

conosciuti) di detta commissione;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato

sconosciuto;

con i motivi aggiunti depositati in data 16.9.2011:

- del provvedimento, di data ed estremi sconosciuti, di approvazione dell'esito della

prova orale e del colloquio di cui all'art. 5 lett. c) del bando di concorso, nonché

della graduatoria;

- della determinazione n. 19691/482 dell'8.7.2011 (BURAS n. 21 del 15.7.2011), a

firma del Direttore Generale della Direzione Generale dell'Organizzazione e del

Personale dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

Autonoma della Sardegna, con la quale è stata approvata la graduatoria concorsuale

definitiva, pubblicata il 15.7.2011, anch'essa impugnata;

con i motivi aggiunti del 13\6\2018:

1. della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n.

41/12 dell'8 settembre 2009;

2. della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n.

41/13 dell'8 settembre 2009 e dell'allegato alla stessa titolato “Criteri per lo

svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Nuovo

testo coordinato”;
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3. del Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 80 del 23

settembre 2009;

4. del Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione Autonoma della Sardegna n. p. 28406/91 del 25 settembre 2009, di

indizione del concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di

n. 35 dirigenti per l'Amministrazione regionale e del relativo bando di concorso ad

esso allegato;

5. del Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione Autonoma della Sardegna n. p. 29297/97 del 5 ottobre 2009, di

integrazione del numero dei posti da bandire;

6. del Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione Autonoma della Sardegna n.p. 31889/130 del 4 novembre 2009 di

ridefinizione dei posti da bandire;

7. del Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione Autonoma della Sardegna n. p. 37237/139 del 1 dicembre 2009, di

esecuzione della sentenza del TAR Sardegna 19 novembre 2009 n. 1832;

8. della Determinazione N. P. 604/10 del 12 Gennaio 2010 del Direttore Generale

dell'Organizzazione e del Personale dell'Assessorato degli Affari Generali,

Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto la

nomina della Commissione del concorso in esame;

9. del Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione Autonoma della Sardegna n. p. 23260/45 del 30 luglio 2010, di

integrazione dei precedenti decreti;

10. di tutti i verbali del suddetto concorso comprensivi degli atti ad essi allegati e

degli avvisi ad essi conseguenti, o che li hanno preceduti, ed in particolare del

verbale della Commissione di concorso del 25 gennaio 2010; del verbale della

Commissione di concorso del 28 aprile 2010; del verbale della Commissione di

concorso del 3 agosto 2010; del verbale della Commissione di concorso del 16
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agosto 2010; del verbale della Commissione di concorso del 5 ottobre 2010; del

verbale della Commissione di concorso del 22 novembre 2010; del verbale della

Commissione di concorso del 23 novembre 2010; del verbale della Commissione di

concorso del 24 novembre 2010; del verbale della Commissione di concorso del 29

novembre 2010; del verbale della Commissione di concorso del 1° dicembre 2010;

del verbale della Commissione di concorso del 7 dicembre 2010; del verbale della

Commissione di concorso del 9 dicembre 2010; del verbale della Commissione di

concorso del 13 dicembre 2010; del verbale della Commissione di concorso del 15

dicembre 2010; del verbale della Commissione di concorso del 21 dicembre 2010;

del verbale della Commissione di concorso del 22 dicembre 2010; del verbale della

Commissione di concorso del 23 dicembre 2010; del verbale della Commissione di

concorso del 5 gennaio 2011; del verbale della Commissione di concorso del 17

gennaio 2011;

11. della Determinazione del Direttore Generale dell'Organizzazione e del

Personale dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

Autonoma della Sardegna n. p. 28346 /771 del 24 Settembre 2010, avente ad

oggetto la sostituzione di un componente della Commissione del predetto concorso;

12. del provvedimento, di data ed estremi sconosciuti, di esclusione dei ricorrenti

dalla prova orale del suddetto concorso;

13. della relativa graduatoria/elenco degli ammessi alla suddetta prova orale;

14. del/i provvedimento/i, di data ed estremi sconosciuti, di approvazione delle

suddette graduatorie;

15. di tutti i verbali relativi alla prova orale, ed in particolare di quelli del

14.02.2011, 15.02.2011, 16.02.2011, 17.02.2011, nonché del provvedimento, di

data ed estremi sconosciuti, di approvazione della suddetta graduatoria derivante

dalle prove orali;

16. della determinazione n. p. 6985/125 del 7 marzo 2011 (ad oggi non conosciuto)

avente ad oggetto la nomina della commissione esaminatrice prevista dall' art.11

del bando concorso, ovvero dell'atto di nomina della commissione per lo
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svolgimento dell'"apposito colloquio", previsto dal bando, nonché di tutti i verbali

di detta commissione ed in particolare di quelli del 5, 6, 7, 8, 11, 12 aprile 2011, e

di quelli del 18, 19, 20, 23 e 24 maggio 2011;

nonchè con successivo ricorso per motivi aggiunti:

17. del provvedimento, di data ed estremi sconosciuti, di approvazione dell'esito

della prova orale e del colloquio di cui all'art. 5 lett. c) del bando di concorso,

nonchè della graduatoria stilata;

18. della determinazione n.19691/482 dell' 8 luglio 2011 (BURAS n. 21 del 15

luglio 2011), a firma del Direttore Generale della Direzione Generale

dell'organizzazione e del Personale dell'Assessorato degli Affari Generali,

Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna, con la quale è stata

approvata la graduatoria concorsuale definitiva, pubblicata il 15 luglio 2011,

anch'essa impugnata;

19. di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, allo

stato sconosciuto, nei confronti del quale, una volta noto, ci si riserva la

proposizione di motivi aggiunti.

e con il presente ricorso per motivi aggiunti

delle determinazioni n.31832/779 del 05/12/2011 e n° 13867-301-p del 05.06.2012

a firma del Direttore Generale dell'Assessorato Affari Generali, Personale e

Riforma della Regione Autonoma della Sardegna nonché della Deliberazione

n.37/16 de 06.09.2011 della Giunta Regionale Sarda- Incarichi dirigenziali e della

nota prot. n.23983 del 24.09.2011 dell'assessore agli affari generali e del personale-

Incarichi dirigenziali ed in ultimo, per quanto occorrer possa, degli eventuali atti di

assegnazione dell'incarico ai controinteressati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di

Gianluca Cocco e di Ornella Cauli e di Marika Batzella e di Corrado Rossi e di

Alessandro Pusceddu e di Evanessa Atzori e di Stefania Masala e di Marcello
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Tidore e di Mariolina Lusso e di Elisabetta Neroni e di Manuela Marinelli e di

Federica Loi e di Francesca Murru e di Delfina Spiga e di Renato Serra e di Marco

Fadda e di Antonio Sanna e di Pierandrea Deiana e di Felice Soda e di Cinzia Lilliu

e di Giorgio Pisanu e di Stefano Piras e di Maria Ledda e di Francesca Piras;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 febbraio 2019 il dott. Giorgio

Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - I ricorrenti in epigrafe hanno partecipato al concorso, bandito dalla Regione

Autonoma della Sardegna, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 35 dirigenti

per l’Amministrazione regionale.

Non avendo superato la prova scritta, i medesimi ricorrenti hanno proposto

l’odierno ricorso con il quale, oltre all’esito della suddetta prova, hanno impugnato

tutti gli atti del procedimento concorsuale meglio descritti in epigrafe.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositati il 16 settembre 2011,

l’impugnazione è stata estesa al provvedimento di approvazione della graduatoria

definitiva del concorso.

Con ulteriori motivi aggiunti, depositati il 13 giugno 2018, sono state impugnate le

determinazioni dirigenziali regionali di assegnazione degli incarichi dirigenziali ai

candidati dichiarati vincitori della procedura.

2. - A sostegno del gravame, i ricorrenti deducono numerose censure di violazione

di legge ed eccesso di potere.

3. - Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, chiedendo che il ricorso e i

motivi aggiunti siano respinti in quanto infondati.

4. - Si sono costituiti in giudizio anche i controinteressati indicati in epigrafe,

concludendo per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.

5. - Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2019, la causa è stata trattenuta in
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decisione.

6. - Preliminarmente occorre dare atto che i ricorrenti Canu Giovanna, con memoria

del 28 maggio 2018; Marello Umberto, con memoria del 28 maggio 2018; Turri

Cinzia Maria, con memoria del 28 maggio 2018; Medda Maria Grazia, con

memoria del 28 maggio 2018; Zedda Loredana, con memoria del 28 maggio 2018,

hanno chiesto che nei loro confronti il ricorso sia dichiarato improcedibile, essendo

venuto meno l’interesse a ricorrere.

7. - Il Collegio, pertanto, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso nei

confronti dei sopra menzionati ricorrenti.

8. - Nel merito, con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 53,

comma 3, della Legge Regionale della Sardegna numero 31 del 1998, nonché del

decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 ed in particolare degli artt.

3, 7, 9, 11, 15, in relazione all’art. 27 dello Statuto sardo, con riferimento alla

previsione della norma regionale sopra invocata, che attribuirebbe a un regolamento

del Consiglio Regionale la disciplina delle procedure di concorso per l’accesso

all’impiego regionale.

8.1. - La censura è infondata.

In primo luogo, nel caso di specie il regolamento statale di cui al D.P.R. n.

487/1994 non è direttamente applicabile alle procedure di accesso alla dirigenza

regionale, le quali sono disciplinate sulla base di quanto previsto dall’art. 32 della

legge regionale n. 31 del 1998, secondo cui, con «decreto del Presidente della

Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta

dell'Assessore competente in materia di personale», sono stabiliti «i criteri per la

composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici e le modalità di

svolgimento dei concorsi e dei corsi-concorsi e delle relative selezioni e

preselezioni».

La deliberazione della Giunta Regionale dell’8 settembre 2009, n. 41/13, recepita

dal decreto del Presidente della Regione n. 80 del 23 settembre 2009, assolve
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pienamente ai compiti attribuiti dall’art. 32 citato. Con la conseguenza che non è

configurabile nemmeno un vizio di incompetenza dell’organo esecutivo regionale.

9. - Con il secondo motivo, i ricorrenti contestano la formazione della commissione

di concorso, per la violazione dell’art. 55 della legge regionale n. 31/1998, degli

articoli 51 e 52 del cod. proc. civ., dell’art. 11 del D.P.R. n. 487/1994, dell’art. 35

del d.lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento alla nomina del Prof. Armando

Buccellato quale presidente, dell’Avv. Luca Tamassia (componente), dell’avv.

Luca De Angelis (componente nominato in sostituzione dell’Avv. Tamassia) e

della Dott.ssa Ada Spiga (componente), nonché alla nomina, quali membri aggiunti,

del Prof. Luigi Fenu e la Prof.ssa Luisanna Fodde.

9.1. - Il motivo è infondato.

In base all’art. 55 della menzionata L. R. n. 31/1998, «Le commissioni giudicatrici

dei concorsi sono formate da esperti di provata competenza nelle materie del

concorso, esterni all'Amministrazione ovvero appartenenti al personale

dell'Amministrazione stessa e degli enti, che non siano componenti degli organi di

governo ed elettivi dell'Amministrazione e degli enti, che non ricoprano cariche

politiche e che non siano rappresentanti degli organismi sindacali e di

rappresentanza dei dipendenti né designati da confederazioni ed organizzazioni

sindacali o da associazioni professionali …». La norma, correttamente interpretata,

richiede soltanto che i membri prescelti assicurino una sufficiente competenza

tecnica nelle materie oggetto di scrutinio, senza pretendere anche, in capo a ciascun

di essi, un’improbabile conoscenza generalizzata di tutte le materie oggetto di

prova. Del resto, la logica della collegialità risponde proprio all’esigenza di

costituire un organo in grado, nel suo complesso, di esprimere un’adeguata

valutazione sulle materie d’esame.

Quanto alla dimostrazione della competenza dei commissari di concorso, dall’atto

di nomina dell’originaria Commissione (determinazione del Direttore Generale

della Direzione Generale dell’Organizzazione e del Personale 12/1/2010 n. 604/10)

essa risulta così composta: prof. Buccellato (presidente), professore ordinario di
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Economia Aziendale dell’Università degli studi di Cagliari; dr.ssa Ada Spiga,

dirigente regionale in quiescenza; dott. Luca Tamassia, avvocato professore

incaricato di Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane dell’Università degli

Studi di Urbino.

Orbene, il riferimento fatto ai titoli professionali posseduti da ciascuno dei prescelti

è sufficiente a dar conto della richiesta competenza nelle materie d’esame di

ognuno di essi. Competenza che del resto nemmeno gli odierni istanti contestano.

Riguardo ai singoli commissari, va ricordato che l’art. 55 della L. R. n. 31/1998

stabilisce che possano essere nominati commissari coloro che «… non siano

componenti degli organi di governo ed elettivi dell'Amministrazione e degli enti,

che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti degli organismi

sindacali e di rappresentanza dei dipendenti né designati da confederazioni ed

organizzazioni sindacali o da associazioni professionali …». Né la qualità di

consulente della Regione, né quella di componente del CORAN (Comitato per la

rappresentanza negoziale della Regione sarda) erano, quindi, di impedimento alla

nomina dell’avv. Tamassia quale membro della Commissione d’esame. Il CORAN,

in particolare, non è né organo politico, né organismo sindacale o di rappresentanza

dei dipendenti, bensì la struttura che rappresenta la Regione nella negoziazione dei

contratti collettivi regionali (art. 59 della L. R. n. 31/1998).

Nessuna causa di incompatibilità può, poi, configurarsi in capo all’avv. Tamassia

per il fatto che egli abbia partecipato, in qualità di docente, a corsi di formazione

professionale concernenti materie d’esame. A tacer d’altro non risulta che i

concorrenti ammessi alla prova orale vi abbiano partecipato o che comunque ne

abbiano tratto vantaggio. Nè possono costituire causa di incompatibilità i rapporti

professionali o di collaborazione intercorsi tra il suddetto avv. Tamassia e il dr.

Mario Bandel, Dirigente di staff dell’allora Assessore degli Affari Generali,

Personale e Riforma della Regione, la cui coniuge - dr.ssa Maura Podda - figurava

tra i concorrenti.
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Al riguardo è sufficiente rilevare che la dr.ssa Podda ha partecipato alla fase

preselettiva del concorso, ma non ha poi preso parte alle prove scritte.

Il tutto a prescindere dal considerare che, come si afferma in giurisprudenza «le

cause di incompatibilità sancite dall’art. 51 del codice di procedura civile, oltre che

dall’art. 290 del TU approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 e dagli artt. 16 e

279 del T.U. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 - estensibili, in omaggio al

principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell’azione amministrativa, e

segnatamente alla materia concorsuale - rivestono carattere tassativo e, come tali,

sfuggono ad ogni tentativo di manipolazione analogica, stante l’esigenza di

assicurare la certezza dell’azione amministrativa e la stabilità della composizione

delle commissioni giudicatrici» (cfr. Cons. Stato, VI Sez. 26/1/2009 n. 354;

8/4/2000, n. 2045; 11/1/1999, n. 8).

La nomina dell’avv. Tamassia quale componente della Commissione esaminatrice

era, in conclusione, esente dai vizi dedotti, per cui risultano inconferenti tutte le

contestazioni fatte dai ricorrenti in ordine all’asserita insanabilità delle operazioni

di gara ad opera della sostituzione dell’avv. Tamassia con l’avv. De Angelis.

Anche la competenza tecnica e professionale dell’avv. De Angelis risulta

sufficientemente motivata con riguardo al curriculum vitae, a cui fa esplicito

riferimento il provvedimento di nomina.

Per escludere, inoltre, la sussistenza della causa di incompatibilità che, a dire degli

odierni istanti avrebbe inficiato la nomina dell’avv. De Angelis (l’aver presentato

domanda di partecipazione al concorso di che trattasi), basta rilevare che costui,

prima dell’inizio delle prove, ha rinunciato a partecipare alla procedura selettiva.

Sono del tutto infondate anche le censure in ordine alla nomina di membri esperti

per determinate materie (conoscenze informatiche e lingua inglese), essendo del

tutto normale che, in relazione a particolari ambiti specialistici, la Commissione

possa avvalersi della collaborazione di un “esperto” della materia, il quale si limita

a mettere a disposizione dell’organo collegiale le proprie conoscenze, quando

occorrenti, senza assumere la veste di nuovo componente dell’organo. E ciò
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naturalmente esclude che egli debba partecipare a tutte le sedute di quest’ultimo.

Ciò che rileva è che la valutazione risulti espressa dalla suddetta Commissione con

la partecipazione dei suoi tre membri titolari.

10. - In merito alla legittimità delle prove, i ricorrenti deducono, sotto un primo

profilo, la violazione dell’art. 5 del bando e l’art. 2 della deliberazione della G.R. n.

41/13 cit., (sui criteri di valutazione della prova scritta), nonché l’art. 9, comma 3,

della medesima deliberazione (sul dovere della commissione esaminatrice di fissare

i criteri di valutazione prima di procedere alla correzione delle prove scritte).

Sotto altro profilo, i ricorrenti lamenta anche la violazione dell’art. 97 della

Costituzione, della lex specialis del concorso, della par condicio tra i candidati e

dei criteri di cui alla citata deliberazione della G.R. n. 41/13.

10.1. - Le censure devono essere disattese.

In base all’art. 2 della citata delibera n. 41/13, la prova scritta doveva vertere “su un

elaborato a carattere pratico, volto a valutare le capacità e le competenze del

candidato in relazione alla direzione di strutture di livello dirigenziale

dell’amministrazione attraverso l’analisi e la soluzione, sotto il profilo della

legittimità, della convenienza, dell’efficienza, dell’economicità, di casi e

problematiche attinenti alle funzioni del dirigente regionale, secondo le indicazioni

del bando di concorso”.

Il bando, all’art. 5, a sua volta disponeva, per quanto qui rileva, che gli esami si

sarebbero estrinsecati “a) in una prova scritta, consistente in un elaborato a carattere

pratico, volta a valutare la capacità e le competenze del candidato, attraverso

l’analisi e la soluzione, sotto il profilo della legittimità, della convenienza,

dell’efficienza, dell’economicità, di uno o più casi e problematiche attinenti alle

funzioni del dirigente regionale vertenti:

- sull’organizzazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

- sull’attività di programmazione e progettazione”.

Come risulta evidente dal confronto delle due trascritte disposizioni, l’oggetto della
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prova scritta definito dal bando, è conforme alle direttive tracciate dall’art. 2 della

delibera n. 41/13. Le indicazioni contenute nel bando, del resto, rispecchiano le

mansioni proprie del dirigente regionale (come definite dall’art. 8, comma 3, della

L. R. 13/11/1998 n. 31: “Ai dirigenti dell'amministrazione e degli enti spetta

l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che

impegnano le amministrazioni verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria,

tecnica e amministrativa, ivi compresi i procedimenti gestori di cui al capo II e

all'art. 61 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, mediante autonomi poteri di spesa, di

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono

responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi

risultati”).

10.2. - Né possono essere condivisi i rilievi basati sul fatto che la traccia sorteggiata

fosse in contrasto col bando e con l’art. 2 della delibera di Giunta n. 41/13 del

2009, in quanto troppo specifica; e per altro verso illegittima perché relativa a

problematiche afferenti a competenze di ben determinate strutture dell’Assessorato

regionale degli Affari Generali e connotata da fortissime analogie con affari in

corso di trattazione presso il medesimo Assessorato, dove, peraltro, presterebbero

servizio alcuni dei concorrenti poi ammessi all’orale.

Come emerge da quanto sopra osservato, né l’invocato art. 2, né il bando, vietavano

alla Commissione - nell’ambito della sua discrezionalità tecnica, come tale

insindacabile in questa sede - di dare alla traccia un taglio specifico ed

eventualmente afferente alle competenze di una determinata branca

dell’amministrazione.

10.3. - Nemmeno il fatto che risulterebbero analogie tra l’oggetto della traccia

estratta e quello di uno specifico procedimento in corso presso l’Assessorato

regionale degli Affari Generali dove presterebbero servizio alcuni dei candidati

ammessi alla prova orale, denota, di per sé, un vizio della scelta compiuta dalla

Commissione.

Ed invero, per un verso la traccia presenta un sufficiente grado di astrattezza, per
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altro verso, come rilevato, senza essere smentita, dall’intimata amministrazione,

l’oggetto della traccia (predisposizione di un programma operativo finalizzato alla

realizzazione dei lavori di implementazione di un sistema informatico – informativo

regionale) rispecchiava uno degli obiettivi che da anni rivestono priorità assoluta

per della medesima amministrazione e che come tale doveva ritenersi di comune

conoscenza.

Giova rilevare, altresì, che la Commissione aveva predisposto tre tracce tra loro

profondamente differenti e giusto per coincidenza è stata sorteggiata quella che

presentava attinenze con un procedimento aperto presso l’Assessorato regionale

degli Affari Generali.

11. - Sotto altro profilo, i ricorrenti lamentano che nella predisposizione dei criteri

di formazione della prova scritta e delle tracce sarebbe stato violato il principio

della collegialità delle operazioni della Commissione e che, inoltre, la traccia poi

estratta non coinciderebbe con alcune delle tre allegate al verbale della seduta del

3/8/2010 nella quale furono predisposte.

Tuttavia, la doglianza è palesemente infondata.

Il citato verbale del 3/8/2010 reca testualmente: “… il presidente mostra agli altri

due componenti, che ne approvano i contenuti una nota predisposta nella quale

sono indicati i criteri di formazione della prova scritta da somministrare ai candidati

…”.

E ancora: “Il presidente ha predisposto tre tracce di elaborato pratico, allegate al

presente verbale, che sottopone al vaglio e alla modifica degli altri due componenti

la Commissione. Per ciò che concerne la prima traccia gli altri due componenti la

fanno propria condividendone i contenuti. Per la seconda, contrassegnata poi come

la n. 3, gli altri due componenti ne condividono i contenuti apportando però

modifiche ed integrazioni al testo. La terza, invece, dopo ampia discussione, è

sostituita da una traccia, contrassegnata poi come la n. 2, predisposta sulla base di

alcuni appunti a valenza generale forniti dalla dr.ssa Spiga, poi redatta e completata
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ex novo dai tre componenti la Commissione nella sala separata. Ogni traccia,

contrassegnata con un numero da 1 a 3 è firmata dai tre componenti la

Commissione”.

Tanto basta per dimostrare il rispetto della collegialità delle operazioni poste in

essere dall’organo tecnico.

12. - Con l’ultimo motivo ci si duole dell’eccessiva ristrettezza dei tempi impiegati

dalla Commissione per la correzione degli elaborati.

12.1. - Il motivo è infondato.

In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha

motivo di discostarsi, nelle procedure concorsuali i tempi impiegati per la

correzione degli elaborati scritti non sono sindacabili in sede di legittimità atteso

che, di norma, non è possibile stabilire quali e quanti candidati hanno fruito di

maggiore o minore attenzione da parte della Commissione esaminatrice e se,

quindi, il vizio denunciato inficia in concreto il giudizio del singolo candidato (cfr,

fra le tante, T.A.R. Sardegna, I Sez., 18/11/2004 n. 1709; T.A.R. Campania -

Napoli, 4/1/2012 n. 11; Cons. Stato, IV Sez., 13/7/2011 n. 4237; V Sez., 16/8/2010

n. 5724; VI Sez., 24/9/2009 n. 5725).

Alla luce dell’enunciato principio nessun rilevo può avere il fatto che la

Commissione avesse preventivamente stimato come adeguato per la correzione un

tempo di 30/40 minuti ad elaborato. E’ sufficiente, infatti, rilevare che non è

dimostrato che alla valutazione della prova dei ricorrenti sia stato dedicato un

tempo inferiore a quello indicato dalla Commissione o comunque insufficiente a

consentirne un ponderato apprezzamento.

13. - In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.

14. - Ne deriva, altresì, l’infondatezza dei motivi aggiunti con cui sono stati

impugnati i provvedimenti conclusivi del procedimento concorsuale (approvazione

esiti prova orale e approvazione graduatoria finale di merito) estendendo ai

medesimi i vizi dedotti col ricorso introduttivo, sia per illegittimità derivata sia

come vizi propri; e dei motivi aggiunti depositati il 13 giugno 2018, con i quali
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sono state impugnate (sempre per illegittimità derivata) le determinazioni

dirigenziali regionali di assegnazione degli incarichi dirigenziali ai candidati

dichiarati vincitori della procedura.

15. - La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei

termini di cui al dispositivo, fatta eccezione per i ricorrenti che hanno dichiarato il

proprio sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, per i quali va disposta la

compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda,

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe

proposti, così dispone:

- dichiara improcedibile il ricorso nei confronti dei ricorrenti Canu Giovanna,

Marello Umberto, Turri Cinzia Maria, Medda Maria Grazia e Zedda Loredana.

- nei confronti degli altri ricorrenti, rigetta il ricorso e i motivi aggiunti.

Compensa le spese tra i ricorrenti Canu Giovanna, Marello Umberto, Turri Cinzia

Maria, Medda Maria Grazia, Zedda Loredana, e le altre parti del giudizio.

Condanna gli altri ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese giudiziali in favore

della Regione Sardegna e di ciascuna altra parte (controinteressati) costituita in

giudizio, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna di esse, oltre accessori

di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giorgio Manca Francesco Scano
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