CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO
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PRESSO IL SERVIZIO AFFARI GENERALI - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI DEL COMUNE DI LOSINE

INFORMATIVA AGGIUNTIVA RELATIVA ALLA PROVA PRESELETTIVA

Relativamente alla prova preselettiva si comunica ai candidati la seguente informazione:
premesso che il bando di concorso in oggetto all’art. 8 prevede la facoltà, e non l’obbligo, da parte
dell’amministrazione di procedere alla organizzazione di una prova preselettiva quando i candidati ammessi alla
procedura concorsuale sono in numero considerevole, e nel bando, in considerazione dell’unica assunzione
programmata, il considerevole viene stabilito in un numero superiore alle 40 unità;
-

preso atto che il numero di candidati ammessi al concorso è di 45;

concordato con il Responsabile del procedimento del Comune di Losine, Dott.ssa Carmen Modafferi, di
procedere alla organizzazione di una prova preselettiva come acconsentito dal bando di concorso, stante il numero di
candidati ammessi al concorso e la necessità assuntiva di una sola persona;
ravvisata la possibilità che nel giorno stabilito per l’espletamento della prova preselettiva si presenti un numero
di candidati uguale od inferiore alle 40 unità acconsentite dal bando per l’organizzazione di tale prova;
dato atto che se si avverasse quanto previsto al punto precedente, verrebbe meno il presupposto
all’espletamento della prova preselettiva, stante quanto prescritto dall’art. 8 del bando;
considerata, a tal fine, la pronuncia del T.A.R. Umbria n. 107 del 24/05/2005 la quale specifica che le prove
preselettive rappresentano un istituto di carattere assolutamente eccezionale, che limitano le possibilità di vaglio
completo di tutti i candidati ammessi al concorso e si giustificano esclusivamente in relazione alla salvaguardia del
superiore interesse al buon andamento dell’apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione (consacrato
nell’articolo 97 della Carta Costituzionale). Sottolinea, quindi, che nel caso in cui il numero ridotto dei candidati ammessi
al concorso permetta il vaglio completo degli stessi, cade la condizione che legittima lo svolgimento delle prove
preselettive, sicché la disposizione che statuisca l’espletamento delle medesime in simile situazione è caratterizzata da
assoluta illogicità e configura pertanto il vizio dell’eccesso di potere;
conseguentemente, per tutto quanto or ora premesso, in accordo con il Responsabile del procedimento del Comune di
Losine, Dott.ssa Carmen Modafferi, si ravvisa conseguentemente la necessità di dare applicazione a questo
orientamento giurisprudenziale specificando che, nel caso in cui nel giorno stabilito per l’espletamento della prova
preselettiva si presentasse un numero di candidati pari od inferiore alle 40 unità, tutti i candidati saranno ammessi
direttamente alla prova scritta.
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