
Rappresentanza Aziendale Settore P.I. 
Piazza  Ernesto Gramazio, 2-3 

82100     BENEVENTO 
TEL: 0824.365.247 

e-mail: attilio.paradiso.bn@istruzione.it   
------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------ 
e-mail: attilio.paradiso.bn@istruzione.it - TEL: 0824.365247 
nome file: “corsi_e_concorsi_storici-” - autore: paradiso        

pag. 1 di 3 

UNIONE GENERALE DEL LAVORO 

 
 
Benevento, 28 giugno 2010 

Ai COLLEGHI degli Uffici Centrali e Periferici 
del MIUR 
Ai SINDACATI 
e, p.c., 

Agli On.li Ministri MARIASTELLA GELMINI e 
RENATO BRUNETTA  

 

 
 

Giorni fa è stata recapitata una confezione in busta raccomandata a mano, contenente l’esito d’una prova 

di copiatura estesa, congiuntamente al risultato e alla scontata fregatura attesa, che toglie, ppeerr  11  ssoolloo  ccmm  

ddii  ppuunnttoo, i benefici a chi, non avendone 18 al minimo raggiunto, non può entrare … in finale e 

magnificare con la cioccolata le spese sostenute per i lunghi, laboriosi s
p
unti preparatori. 

Al fine di realizzare in trasparenza l’utile massimo col minimo sforzo, emulando le formidabili 

praticate dai Componenti più infedeli alle Risoluzioni, cancellate e riscritte nel ‘Vidoni’ dalla  

Spugnetta, lego alla coda e chiudo, con bacetto e … ancora tanto da dire, risultato e 

quadretto, da fissare e da dare a ingrandire! 

♫♫♫♫ Se i concorrenti, promossi o trombati, 

♫♫♫♫ alzassero i toni sui risultati,  

♫♫♫♫ legando alla coda di queste rimacce, 

♫♫♫♫ rompiamo … il silenzio e salviamo le facce! 

����            ΙΙΙΙn un sol gesto diremmo allo Stato 

����            come amministra il patronato, 

����            quello che ha ‘svisto’ e quello che ha rotto, 

����            al centro, in pianura, di sopra e di sotto! 

♥♥♥♥ Carichiamoci i  pesi e il dovere di scrivere, 

♥♥♥♥ non solo allo scopo di smuovere … a ridere! 

♥♥♥♥ “Buona Fortuna”, con raglio e sorriso, 

♥♥♥♥ da un Asino espulso dal paradiso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ag i e  

trega 

Personale Amministrativo - Reclutamento  
Procedura di selezione, per la copertura di 500 posti, tramite il 
passaggio del personale del Ministero dell’Istruzione dall’area B 
all’area C,  . . . . .  prova scritta.  
(Avviso del 3 giugno 2010) 
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UNIONE GENERALE DEL LAVORO 

 

 

 

 
 

 
 
 

Tabella riepilogativa degli esiti per Ambiti Territoriali CONCLUSIONI 

Ambiti Territoriali  
posti 
disponibili  

candidati 
ammessi SCARTO 

 

   
ABRUZZO 4 7 -3   
BASILICATA 10 12 -2   
CALABRIA 12 22 -10   
CAMPANIA 45 53 -8   
EMILIA ROMAGNA 20 22 -2   
FRIULI V.G. 8 8              0   
LAZIO 27 34 -7  
LAZIO - MIUR 119 152           -33  
LOMBARDIA 61 60 1  
MARCHE 18 13 5  
MOLISE 5 6 -1  
PIEMONTE 25 28 -3  
PUGLIA 3 5 -2  
SARDEGNA 13 15 -2  
SICILIA 39 43 -4  
TOSCANA 42 34 8  
UMBRIA 11 7 4  
VENETO 34 40 -6  

totali  496 561 -65  

         

    

 

 

Attilio Paradiso 

           S T A T I S T I C H E 
 
 
Ambiti  Territoriali  con  
segni buoni ........................ 4/19 
 
 
Ambiti  Territoriali  con 
segni contrariati ............... 13/19 
 
 
 
(candidati ammessi  - posti disp.li ) =   

= calibratura di scarto    =    ~ 13% 
 
 
 
Obiettivo  “Nord-Est”:     "centrato "    
 
Obiettivo  “Trastevere”:  " sfasato" 
 
 
 

Dissolvenza ......  ~ 72% 
 

Trasparenza ......  100%   

 

 

Ambito Territoriale XIII  di  Benevento  

 

Personale Amministrativo - Reclutamento  
Procedura di selezione, per la copertura di 500 posti, tramite il passaggio del personale del Ministero dell’Istruzione dall’area B 
all’area C, posizione economica C1, profilo professionale di funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile, per gli uffici 
dell’Amministrazione centrale e periferica: elenco dei candidati, suddiviso per ambiti, che han no conseguito l’ammissione alla 
prova orale, con l’indicazione del voto conseguito nella prova scritta  
(Avviso del 3 giugno 2010) 
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UNIONE GENERALE DEL LAVORO 

 
AOOUSPBN – Prot. non disp. 
Benevento, 24 maggio 2010 

On.le Ministro MMAARRIIAASSTTEELLLLAA  GGEELLMMIINNII 
Viale Trastevere 

R O M A 
On.le Ministro RREENNAATTOO  BBRRUUNNEETTTTAA 
Palazzo Vidoni 

R O M A 
e, p.c., 
Egr. Dr.  SSEERRGGIIOO  SSCCAALLAA 
Viale Trastevere 

R O M A 
 
 

 
 
Oggetto: Punti di svista. 
 
 
 
 
 

Bisognava migliorare …, almeno per quanto attiene all’economica, attenta gestione delle risorse, più 

che nelle mere vesti, grafiche o delle apparenze, ed invece cambiano solo le generalità, mentre le code si 

allungano in classe, fuori di casa e nelle interminabili, consuete liste d’attesa. 

Come certe lenzuola, pure le graduatorie si accorciano e finiscono …, come di consueto, per 

accontentare pochi e nessuno. 

Solo il pellame resta … più duro, sia nelle grandi Pianure, che sulle cime più alte dell’Appennino! 

La presente, tuttavia, muove per un’altra ragione: quella di rincorrere le SS.LL. per ringraziare, se 

decidessero di accorciare il passo, per tutte le risposte mancate all’appello, che impoveriscono la normale 

pratica del diritto e quella più sublime della solidarietà, ridotta in saldo persino nelle “migliori” famiglie. 

Domando perdono per l’intrusione, per le mie colpe e per tutte quelle degli altri, vicini o beatamente 

lontani, che avrebbero potuto, ma non hanno lasciato … ed ancora non cedono a quelli più giovani, più 

verdi ed almeno più intimamente puliti. 

Distinti saluti, buon proseguimento e Mille “Grazie” + una per Sergio, che, secondo quanto si dice nei 

cieli più arretrati del paradiso, si distingue da tutti per non aver copiato i compiti in classe da nessuno. 

 

Attilio Paradiso 

pagina già recapitata 


