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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:      Procedura concorso pubblico per titoli ed esami per n. 40 posti di categoria D a 

tempo pieno e indeterminato per il Piano di rafforzamento dei servizi edelle misure di 

politica attiva del lavoro e Piano di Potenziamento dei Centri per l’Impiego. 

Integrazione elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva.                                                          

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

di integrare come da allegato A - facente parte integrante e sostanziale del presente atto - 
l’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva per il concorso in oggetto, per 
la motivazione contenuta nel documento istruttorio;

di comunicare alla commissione esaminatrice nominata con  DGR n. 1620 del 17/12/2019  il 
presente atto, affinché provveda a fissare la data della prova scritta che i candidati di cui 
all’allegato saranno chiamati a sostenere; 

di far salvi gli atti finora posti in essere nell’ambito del concorso in oggetto, incluse le prove 
scritte già effettuate, che devono essere corrette e valutate dopo l’espletamento della prova di 
cui al punto precedente;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito 
istituzionale della Regione.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta , infine,  l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

D.lgs. n. 165/2001
D.lgs n. 75/2017
DGR n. 1703 del 17/12/2018

Con decreto del dirigente del Servizio Risorse Umane organizzative e strumentali n. 618 del 
04/10/2019, rettificato con i decreti nn. 622/2019 e 635/2019, è stato bandito il concorso per 
40 posti di categoria D per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro
e potenziamento dei centri per l’impiego.
Con dds n. 727 del 14/11/2019, è stata disposta l’ammissione con riserva di n. 1113 candidati 
per il concorso di categoria D. 
In data 9 dicembre u.s. si è svolta la prova preselettiva, a seguito della quale sono stati 
ammessi n. 122 candidati a sostenere la prova scritta. Tale prova scritta si è poi svolta in data 
19/12/2019 e alla stessa hanno partecipato anche ulteriori n. 2 candidati che, ai sensi dell’art. 
20, comma 2 bis della L. n. 104/1992, non erano tenuti a sottoporsi a prova preselettiva.
Successivamente allo svolgimento della prova scritta e a seguito di accessi agli atti effettuati 
da alcuni candidati con riferimento agli esiti della precedente prova preselettiva, è stato 
segnalato in via ufficiosa che il correttore utilizzato dalla ditta incaricata della preselezione per 
la verifica degli esiti della stessa prova a quiz indicava come giusta una risposta che invece 
risultava errata.
L’ufficio ha provveduto a verificare la segnalazione pervenuta, la domanda e le risposte 
proposte nel correttore e ha concluso che effettivamente la segnalazione era fondata, poiché 
per la domanda n. 26, nella versione A del questionario n. 2 somministrato in sede di prova 
preselettiva, il correttore indica come corretta la risposta contrassegnata dalla lettera d) che 
invece è errata. Tale risposta riprende letteralmente il testo dell’articolo di legge pertinente, ma
non in maniera integrale e risulta di conseguenza non corretta. La risposta inequivocabilmente 
corretta è invece quella contraddistinta dalla lettera e).
Inevitabile l’impatto sull’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva e che 
pertanto hanno titolo a sostenere la prova scritta.
Al fine di ripristinare la situazione di diritto, alla ditta Scanshare s.r.l., alla quale è stato affidato 
il compito di gestire la prova preselettiva, compresa la predisposizione dei questionari per la 
preselezione, è stato richiesto dunque di rielaborare l’elenco di coloro che hanno superato la 
prova, provvedendo alla modifica del correttore, in modo tale che indicasse per il quesito di cui
si è detto sopra la risposta e) come opzione risposta corretta (e analogamente per tutte le dieci
versioni randomizzate del questionario somministrato). La documentazione è agli atti 
dell’ufficio.
Dagli elenchi trasmessi dalla citata ditta risulta che alcuni candidati, che non sono stati 
inizialmente ammessi in esito alla preselezione, risultano invece avere un punteggio che 
permette loro di sostenere la prova scritta. Tali candidati sono elencati nel documento Allegato
A.
Per il prosieguo della procedura, due sono le alternative possibili allo stato degli atti:
1. annullare la prova scritta e convocare i candidati ammessi quali risultano dalla rettifica della 
graduatoria della preselezione perché sostengano una nuova e diversa prova;
2. chiamare ad espletare una nuova e diversa prova scritta i soli candidati elencati nell’allegato 
A.
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Tra le due opzioni, la seconda risulta più rispettosa dei diritti e degli interessi dei concorrenti 
coinvolti per le ragioni che seguono:
- annullare la prova scritta già espletata e convocare gli aventi titolo a sostenerne una nuova 
sarebbe lesiva delle aspettative dei candidati che l’hanno già espletata e che, nel caso di una 
seconda prova, potrebbero essere esclusi mentre avrebbero potuto superare la prima e che in 
ogni caso hanno speso tempo ed energie nella preparazione. 
Inoltre, non convocare candidati che per effetto della modifica della lista degli ammessi 
perdono diritto a sostenere la prova, ma che si sono già presentati a sostenerla, anche 
prendendo permessi dal lavoro o interrompendo le proprie attività, significherebbe frustrare 
l’aspettativa che l’amministrazione ha ingenerato negli stessi a causa di un errore che da 
costoro non era riconoscibile e di cui non sono responsabili. Non possono pertanto essere loro
imputate le conseguenze dello stesso.
Invece, la determinazione di conservare la validità della prima prova per tutti coloro che si 
sono presentati a sostenerla permette di evitare le citate conseguenze negative nei confronti di
candidati del tutto incolpevoli dell’errore occorso, che si intende con il presente atto correggere
in autotutela, poiché costoro non subirebbero alcuna modifica della procedura concorsuale alla
quale hanno partecipato.
Si ripristina, d’altro canto, la legittimità della procedura nei confronti dei candidati che risultano 
aver superato la preselezione dopo la rettifica del suo esito - quali risultanti dal citato allegato 
A - chiamandoli a sostenere una nuova prova scritta che, in ogni caso, anche adottando la 
prima opzione (annullamento dello scritto e rinnovo dello stesso per tutti), sarebbe 
necessariamente diversa da quella sottoposta agli altri candidati. 
In questo modo, non vengono lese le aspettative di chi la prova l’ha già sostenuta e si 
garantisce contemporaneamente il rispetto del principio giudico di conservazione degli atti. 
La soluzione sopra prospettata trova conferma anche in diversa recente giurisprudenza 
amministrativa piuttosto orientata in senso favorevole alla conservazione degli atti a tutela dei 
diritti e interessi che questi hanno generato.

Tutto ciò premesso, si approva il documento Allegato A, contenente l’elenco degli ulteriori 
candidati che hanno superato la preselezione e che potranno proseguire le prove concorsuali, 
con l’indicazione di trasmetterlo alla commissione esaminatrice che dovrà convocarle i 
candidati nello stesso elencati a sostenere una nuova prova scritta.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell’art. 47 del DPR  n. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6
bis della L. n. 241/1990, degli artt. 6-7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

Si propone pertanto l’adozione del presente atto nei termini del dispositivo.

         Il responsabile del procedimento

     (Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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 Allegato A: Elenco integrativo candidati che hanno superato la prova preselettiva
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