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Sono pervenuti al SERVIZIO RISORSE UMANE della Regione numerose istanze da parte di diversi candidati 

dirette a chiarire la portata e la correttezza di alcune risposte considerate come esatte dal correttore della 

2° prova estratta nella giornata del 28 luglio ultimo scorso, per il concorso in epigrafe. 

Nel fornire i chiarimenti richiesti in merito, si deve innanzitutto chiarire che gli elaborati contenenti le prove 

sottoposte ai candidati sono stati sviluppati dalla Commissione senza uno specifico e puntuale riferimento al 

dettato delle singole norme bensì facendo riferimento al contenuto delle stesse, cercando di individuare la 

risposta corretta non con preciso riferimento alla norma di legge, che avrebbe richiesto uno studio mnemonico 

assolutamente difficoltoso e non idoneo a valutare le capacità di ragionamento dei candidati, inoltre si è 

anche richiamata l’attenzione nello stesso foglio istruzioni fornito durante la prova ad una attenta e completa 

lettura delle possibili opzioni di risposta ché, anch’esse, avrebbero potuto fornire utili indirizzi per la 

individuazione della risposta corretta, contenendo le altre, affermazioni e riferimenti errati, tali da guidare il 

concorrente preparato verso la migliore soluzione del quesito, individuando la risposta esatta. 

Fatte queste premesse vengono fornite le risposte ai quesiti più frequentemente inoltrati. 

Più candidati hanno sollevato perplessità con riferimento alla domanda n. 8, ovvero quando la stazione 

appaltante può/deve escludere un operatore economico. 

La risposta corretta è contrassegnata dalla lettera b). 

La risposta contrassegnata dalla lettera a), da alcuni candidati potenzialmente giudicata esatta, è invece 

errata per la presenza dell’ultima perifrasi, dopo la virgola, che ammetterebbe l’esclusione  dell’operatore 

economico anche nel caso di “concordato in continuità” di cui all’art. 186-bis della legge fallimentare, 

pertanto tale risposta è errata.  

La stessa domanda n. 8 va letta e interpretata anche con riferimento all’intero ventaglio delle risposte 

proposte nell’elaborato e la risposta c) non è riferibile ad alcuna norma di legge che comporti l’esclusione da 

una gara poiché tale esclusione può derivare solo da una norma espressa, trattandosi infatti di norma 

limitativa di diritti, essa è norma di stretta interpretazione che non ammette interpretazioni estensive o 

analogiche.  

Sempre con riferimento alla contestazione relativa alla domanda n. 8, il verbo utilizzato nella domanda indica, 

con riferimento alle possibili risposte riportate nell’elaborato, il potere/dovere di esclusione poiché solo la 

risposta b) consente tale esclusione mentre tutte le altre risposte risulterebbero comunque errate non 

consentendo in nessun caso l’esclusione trattandosi di norme di stretta interpretazione in quanto limitative 

di diritti. 

Con riferimento alla contestazione relativa alla domanda n. 7 soltanto la risposta contraddistinta dalla lettera 

d) può risultare esatta, poiché la risposta contraddistinta dalla lettera a) risulta assolutamente incompleta di 

un elemento essenziale e quindi errata.   

Per quanto riguarda la domanda n. 13, la risposta c) è da considerarsi errata in quanto l’aggiunta della 

perifrasi “salvo verifica della regolarità delle controprestazioni ricevute”, introdurrebbe una condizione di 

efficacia dell’atto di liquidazione legata alla successiva verifica della regolarità della prestazione. La verifica 

della prestazione, invece, deve essere obbligatoriamente effettuata (vedi D.Lgs. 118/2011, allegato 4/2, 

punto 6.1), prima della liquidazione, consentendo, tra l’altro di accertare l’esatta determinazione 

dell’importo da liquidare. Si rimarca che è vero che la verifica della regolarità della prestazione ricevuta è 

condizione imprescindibile, ma è assolutamente precedente alla fase di liquidazione. Circa l’esatta accezione 

da dare alla parola “salvo” vedasi anche l’analogo caso rappresentato dall’art. 1858 C.C. in relazione al 

contratto di sconto. 



Per la domanda n.25, il comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. n.33/2013, prevede espressamente “chiunque ha 

diritto…nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti”. Tali interessi sono 

maggiormente qualificati rispetto agli “specifici interessi” indicati nella risposta d), che possono anche essere 

di mero fatto e non avere rilevanza giuridica. 


