
 

DIREZIONE GENERALE 

SERVIZIO AFFARI ISTIUZIONALI E SEGRETERIA DI GIUNTA 

 

 

DETERMINAZIONE N. 163 PROT. N. 6059 DEL 4.3.2014 

  1/3 

————— 

Oggetto:  Conferimento borse di studio per favorire l'alta specializzazione giuridica (annualità 2013). 

 Esecuzione ordinanza TAR Sardegna n. 45/2014.                                                                                            

  

————— 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

la “Disciplina del Personale regionale e dell'Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA la legge regionale 2 agosto 2006 n. 11, recante “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA la legge regionale 7 agosto  2009 n. 3, “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”, ed 

in particolare il comma 5 dell'art. 9 (Disposizioni a favore dell'Istruzione, della cultura, dello 

spettacolo e dello sport); 

VISTA la legge regionale 30 giugno 2011 n. 12 “Disposizioni nei vari settori di intervento”, ed in 

particolare il comma 24 dell’art. 4; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 112 del 13 agosto 2012, con il quale la dott.ssa 

Michela Farina è stata nominata direttore del Servizio affari istituzionali e segreteria di Giunta 

della Direzione generale della Presidenza; 

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2014 n. 7 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014)”; 

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2014 n. 8 recante “Bilancio di previsione per l'anno 2014 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016. Stato di previsione dell'entrata”; 

VISTA la deliberazione n. 21/35 del  5 giugno 2013, con la quale la Giunta regionale ha approvato le  

direttive per il conferimento di borse di studio per favorire l'alta specializzazione giuridica per 

l'annualità 2013;  

VISTA la propria determinazione n. 587 del 18 giugno 2013, come integrata con determinazione n. 689 

dell’11 luglio 2013, con la quale è stato approvato il bando per il conferimento di borse di studio 

per favorire l’alta specializzazione giuridica (annualità 2013); 
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VISTO  il bando pubblicato in data 19 giugno 2013 sul sito internet istituzionale ed in data 27 giugno 

2013 sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ed, in particolare, l’art. 2, 

che prevede che per l’annualità 2013  sono messe a concorso n. 40 borse di studio, ciascuna di 

euro 10.000,00, al lordo degli oneri fiscali ed assicurativi, precisando che l’assicurazione per 

responsabilità civile verso terzi verrà stipulata dall’Amministrazione regionale; 

VISTA  la propria determinazione n. 772, in data 30 luglio 2013, con la quale si è proceduto alla nomina 

della commissione giudicatrice per l'esame delle domande per la concessione delle borse di 

studio;  

VISTA  la propria determinazione n. 993 del 10 ottobre 2013, con la quale è stata approvata la 

graduatoria provvisoria dei candidati idonei e l’elenco degli esclusi; 

VISTA  la propria determinazione n. 1048 del 6 novembre 2013, con la quale è stata approvata la 

graduatoria definitiva dei candidati idonei, dichiarando vincitori delle borse di studio i candidati 

compresi dal n. 1 al n. 40 della graduatoria dei candidati idonei; 

VISTA la propria determinazione, n. 1119 del 28 novembre 2013, con la quale si è proceduto alla 

sostituzione delle candidate posizionate rispettivamente al 26° posto, al 28° posto ed al 38° 

posto  della graduatoria definitiva ed allo scorrimento della stessa, dichiarando vincitrici della 

borsa le candidate posizionate al n. 41, al n. 42 ed al n. 43  della graduatoria definitiva; 

VISTE  le proprie determinazione n. 1138 del 9 dicembre 2013, n. 4 dell’8 gennaio 2014, n. 5 del 9 

gennaio 2014, n. 33 del 20 gennaio 2004 e n. 79 del 4 febbraio 2014, con la quali si è 

proceduto alla sostituzione dei candidati collocati, rispettivamente, al n. 43, al n. 19, al n. 45, al 

n. 25 ed al n. 4, rinunciatari, ed allo scorrimento della graduatoria definitiva, dichiarando vincitori 

della borsa di studio i candidati posizionati al n. 44, al n. 45, al n. 46, al n. 47 ed al n. 48; 

DATO ATTO  che la dott.ssa Elena Paba, collocata alla posizione n. 63 nella graduatoria definitiva di cui 

sopra, ha presentato ricorso al TAR Sardegna per l’annullamento, previa sospensiva, della 

determinazione n. 1048 del 6 novembre 2013,  nonché degli atti connessi e conseguenti , nella 

parte in cui le sono stati assegnati 16 punti anziché 21, ritenendo che non le fossero stati, 

illegittimamente, attribuiti i 5 punti  previsti dal bando per l’attività formativa successiva alla 

laurea, relativamente alla frequenza, con esito positivo, di una scuola post universitaria diretta 

da un ente pubblico di formazione o di ricerca; 

VISTA l’ordinanza n.  45/2014, con la quale il TAR Sardegna, accogliendo la domanda cautelare della 

dott.ssa Elena Paba, proposta con il ricorso n. 1044/2013 ha sospeso il provvedimento 

impugnato nella parte d’interesse della ricorrente ai fini della riapertura del procedimento e del 

riesame, in quanto “valutata positivamente, ad un primo esame, la probabilità dell’esito 

favorevole del ricorso, dovendosi dare rilevanza e prevalenza, a giudizio del collegio, alla 

circostanza di ordine sostanziale che la ricorrente ha comunque dichiarato in domanda il 

possesso del requisito per l’attribuzione del punteggio in questione, indicazione altresì 
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facilmente individuabile nella domanda anche se non apposta nell’apposito spazio allo scopo 

deputato…”; 

VISTA  la nota, in data  25 febbraio 2014, con cui il legale della ricorrente chiede la pronta 

ottemperanza dell’ordinanza cautelare n. 45/2014 di cui sopra, in difetto della quale richiederà 

la nomina di un commissario ad acta per la sua esecuzione;  

CONSIDERATO  che la decisione di merito è prevista per il 14 maggio 2014 e, pertanto, lo stretto lasso 

temporale non consente un’utile impugnativa della misura cautelare denegata;  

CONSIDERATO  che il percorso formativo di specializzazione dei tirocinanti è oramai già avviato dal mese di 

gennaio 2014, così ingenerandosi un legittimo affidamento in capo ai tirocinanti medesimi; 

RITENUTO ai fini dell’attuazione dell’ordinanza in argomento, di dover procedere con la richiesta di risorse 

aggiuntive che consentano di finanziare una borsa di studio in sovrannumero rispetto a quanto 

previsto dal bando; 

CONSIDERATO che eventuali differenti soluzioni potrebbero dar causa a nuovi contenziosi; 

RITENUTO per quanto sopra, di dover dare esecuzione alla predetta ordinanza, con riserva di confermarne 

gli effetti a seguito della decisione di merito; 

DETERMINA 

ART. 1) in esecuzione dell’ordinanza TAR Sardegna n. 45/2014, per le motivazioni indicate in 

premessa, alla  dott.ssa Elena Paba è conferita, in sovrannumero, la borsa di studio per l’alta 

specializzazione giuridica- annualità 2013; 

ART. 2) di provvedere con successivi atti a tutti gli adempimenti contabili, amministrativi ed assicurativi 

necessari per l’avvio al tirocinio per l’alta specializzazione giuridica della dott.ssa Elena Paba, 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito internet 

istituzionale della Regione, e trasmessa al Presidente della Regione ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 

regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

Cagliari, 4 marzo 2014 

                    

  Il Direttore del Servizio 

f.to dott.ssa Michela Farina 

 

 

 

 


