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if er,iiuÈaìLiÉ"to del Direttore

Visto

Provv.
GenÉrale

n.269 del 10 settembre 2013, con il quale

stato indetto concorso pubblico per esami per la copertura

posizione economica

Dl,

è

di un posto di cat. D,

area amministrativa-gestionale, con rapporto

di lavoro

a

tempo indeterminato e a tempo pieno presso questo Ateneo;

in data31 ottobre 2013 si sono svolte le prove

Considerato che

preselettive con test a risposta

multipla presso il Polo del Francioso dell'Università degli Studi della Basilicata;

le comunicazioni di awio del procedimento

Viste

ftnalizzato all'annullamento delle

predette prove preselettive e degli atti amministrativi conseguenti;

Yiste

le memorie difensive presentate dai controinteressati;

Considerato secondo quanto già rilevato nelle suddette comunicazioni di avvio del procedimento,
che l'esiguità del numero dei candidati ammessi alle successive prove concorsuali

(cinque su una platea

di

circa duecento partecipanti) non sia funzionalmente

conciliabile con la natura dei test a risposta multipla e con la finalità di individuare i
candidati meglio rispondenti

ai profili professionali motivanti l'indizione

delle

afferenti procedure concorsuali;

Ritenuto

che la proposizione della soglia minima dei

7ll0 delle risposte conette,

a fronte di

test palesatisi ardui, si sia concretata in una selezione eccessivamente stringente,
suscettibile di inficiare Ia qualità complessiva del processo valutativo, laddove le
procedure concorsuali avrebbero dowto precipuamente calibrarsi sull'accefiamento

di attitudini e competenze meglio desumibili dalle prove di cui ai sucoessivi

stadi

delle procedure medesime;
to che ai test di cui trattasi non venga riconosciutanalura di prove d'esame stricto sensu
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in quanto metamente prodromici alla semplificazione delle procedure selettive (nel
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di specie, anche affette da stringenti vincoli temporali) e allaindividuazione dei

caso

candidati da" sottopone,
rispondenti alla finalità

in

di

momento successivo,

accertare,

in capo agli

a

processi valutativi meglio

stessi,

il possesso dei requisiti

tecnici richiesti dal bando;
nel-caso de-quo,la'circostanza"che laprocedura eoRcofsuàlè "da esesùirsi,iulla

base

di appositi

questionari predisposti dallo stessa Amministrazione,

la

quale

destini alle prove successive un numero di candidati pressoché identico a quello dei

posti messi

a

concorso, [possct apparireJ indice

di un esercizio del potere

antministrativo non conforme a criteri di congruità e ragionevolezza" (Consiglio di

stato, sez, IV, n. 804 del 12.2.2ua.
31.12,2007;

cfr.

di stato, n. 6836 del
T.A.R. Lazio, Sez. I, n, 2807 del 19.4.2006; T.A.R. Lazio, Sez. I, n.
anche consiglio

1861 del 10.3.2006);

Rilevato

che, a seguito di una verifica empirica, è risultato che la coeva esistenza del requisito

deiTll0

del1e risposte corette con Ia eterogeneità disciplinare dei quesiti e l'esiguità

del tempo concesso ai candidati per la disamina degli stessi (soli 40 minuti, tali da
precluderne un'agevole lettura e la individuazione delle risposte

in condizioni di

ragionevole ponderazione) ha prodotto esiti incongruenti rispetto all'impianto
concorsuale (ammissione dei primi dieci classificati, più eventuali e prevedibili er
aequo), con "significativi ed illogici scostamenti dalle finalità che .,. presiedevano

allo svolgimento della prova preliminare", mirante "essenzialntente a snellire le
operazioni concorsuali ed a consentit'ne una più rapida conclusione attraverso un
meccanismo di selezione dei candidati da sottopote successivamente a quelle prove

scritte ed

orali

ffittivamente deputate

a

vagliarne

la

capacità culturali"

(Consiglio di Stato, Sez" IV, n.3671 de\26.7.2008);
Rilevato

che, per quanto sopra,

possano atteggiarsi
ragion.evolntente

il

i

test preselettivi in parola, alla luce dei predetti risultati,

alla stregua di quesiti "predisposti non pel

nurnet'o dei partecipanti nta come se in base

agli

ridurue

stessi dovessero

individuarsi i yincitori Jìnali del concorso";
Rilevato

che in tal senso depone

il

citato fofie scostamento tra

il numelo dei partecipanti

alle

prove preselettive e gli ammessi alle successive fasi concorsuali, in misura pari al
2,60

, con la conseguente configurabilità di "vizi di incongruità,

irragionevolezza

[dellaJ attività discrezionale svolta

travisqmento

e

dall'Amministrazione"

(Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3673 del 26.7,2008. Cfr. anche Consiglio di Stato,
Sez,

IV,

sent.

n. 3671 del 26.7.2008; T.A.R. Lazio, Sez. I quater, n. 5125

del

23.6.2006);

Ritenuto

che,

i rilievi relativi alle predette prove siano riconducibili alla coesistenza di

circostanze non ascrivibili all'impianto del menzionato bando e non ragionevolmente

prevedibili ih fase di stesura dello stesso
conettamente qualificato in termini

- che le memorie di controparte hanno

di lex specialis

-

bensì alla combinazione di

fattori che hanno disvelato la propria incongruenza rispetto aile finalità concorsuali
soltanto all'esito delle suddette prove;

Visto

altresì,

il

ricorso in opposizione presentato in data 6 novembre 2013 awerso le

predette procedute, sul rilievo della mancata estrazione a sorte della busta contenente

i quesiti sottoposti ai candidati e della conseguente asserita violazione del"principio
di trasparenza" di cui all'art. 11 delD.P,R. n,48711994;
Considerato in relazione a quest'ultimo punto, che il mancato ricorso alla estrazione a sorte della
suddetta busta vada a detrimento del ooplincipio di trasparenza";

la L. n, 15 del 28 febbraio 2014, che ha prorogato al 31 dicembre 2014la scadenza

Vista

del telmine per il

completamento delle procedure assuntive

(originariamente fissato alla data del

3i dicembre

in

oggetto

2013), sì da rendere attuale

f interesse di questa Amministrazione alla riedizione delle prove preselettive di cui
trattasi,

DISPONE

l'annullamento delle prove preselettive con test a risposta multipla svoltesi in data 31 ottobre 2013
presso

il Polo del Francioso dell'Università degli Studi della Basilicata pel la copertura di un posto

di cat. D, posizione economicaDl, area amministrativa-gestionale, con rappofio di lavoro a tempo
indeterminato e

Avverso

il

a

tempo pieno presso questo Ateneo, e degli attr ad esse conseguenti.

presente provvedimento

Regionale competente o,

in

è

ammesso ricorso dinanzi

al Tribunale

alternativa, ricorso straordinario al Plesidente del1a Repubblica nei

termini di legge.
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