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 Al Sindaco del Comune di Acquaviva Picena 

 

 Al Responsabile Area Affari Generali Finanziari del Comune di 

Acquaviva Picena  

 

   Per conoscenza  

 Sua Eccellenza il PREFETTO di Ascoli Piceno  

protocollo.prefap@pec.interno.it 
 

 All’Autorità Nazionale Anticorruzione  

Via M. Minghetti 10 - 00187 ROMA - Pec: protocollo@pec.anticorruzione.it 

 

 Procura della Repubblica presso il tribunale di Ascoli Piceno 
prot.procura.ascolipiceno@giustiziacert.it 

 
 
  
OGGETTO INTERROGAZIONE: BANDO PER L’ASSUNZIONE DI 1  ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C  
 
Analizzando i criteri di ammissione al bando (in allegato), abbiamo notato che uno dei requisiti è quello di 
essere in possesso dei  soli  DIPLOMA DI LICEO DELLE SCIENZE UMANE e DIPLOMA DI LICEO 
CLASSICO. 
 
A dire il vero, anche tanti cittadini si sono accorti della cosa, tanto che in molti ci hanno contattato 
lamentando il fatto di non poter partecipare anche se in possesso di diplomi o lauree inerenti le materie del 
concorso. 
 
Secondo noi la scelta fatta dall’Amministrazione di limitare la partecipazione al concorso ai possessori dei 
diplomi sopra indicati è discriminatoria  nei confronti di tutti coloro che hanno conseguito titoli di studio 
che, alla pari, consentono l’accesso all’università. 
 
Facciamo notare che con tale limitazione non è consentita la partecipazione a tutti coloro che, anche se non 
in possesso dei due diplomi sopra indicati, hanno successivamente conseguito lauree inerenti le materie di 
esame. 
 
Proprio prendendo in considerazione le materie di esame previste nel bando di concorso, fortemente 
incentrate sul Diritto, non capiamo il motivo che vi ha portati ad escludere, ad esempio, tutti coloro in 
possesso del Diploma di Tecnico Commerciale (ragioneria), classico titolo di studio con indirizzo Giuridico 
Economico. 
 
La stessa cosa vale per tutti i diplomati che, successivamente al diploma, hanno conseguito lauree attinenti 
alle materie di esame previste nel bando (di seguito uno stralcio): 

> Elementi di Diritto  amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo  
> Elementi sull’ordinamento degli enti locali; 
> Normativa in materia di trattamento dei dati personali; 
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> Nozioni di Normativa degli appalti e contratti  pubblici; 
> Elementi di diritto penale con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione; 
> Norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità; 
... 
 

La nostra preoccupazione è che, avendo inserito tra i requisiti per la selezione all’ammissione un criterio che 
potrebbe essere considerato discriminatorio, questo potrebbe ingenerare ricorsi contro l’ente; ovvero, 
limitando a solo due diplomi, si potrebbe evidenziare  un danno da perdita di chance che un concorso 
pubblico non dovrebbe avere. 
 
Come Amministratori crediamo vada data la possibilità di partecipare al bando di concorso a tutti coloro che 
sono in possesso di un diploma di scuola media superiore, di durata quinquennale, valido per 
l’immatricolazione a corsi di laurea universitari. 
 
Avendo a cuore le sorti del nostro Comune, chiediamo di fare di tutto al fine di evitare il rischio che un solo 
contenzioso possa sospendere il regolare svolgimento del bando di concorso. 
 
Chiediamo di rivedere e modificare i REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE e, di 
conseguenza, riaprire i termini del bando. 
 
 
 
In attesa di ricevere un sollecito riscontro scritto, porgiamo distinti saluti. 
 
Acquaviva Picena 30.11.2021 
 
I Consiglieri del Gruppo Consiliare “ACQUAVIVA FUTURA”  
 
Infriccioli Sante  Rossi Piera  Spaccasassi Marianna   Pignotti Beniamino R. 
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