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Al MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse 
Umane,Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per le Risorse 
Umane del Ministero, Acquisti e AA.GG. - Ufficio 2° -              R O M A 

trasmessa  

per il tramite di uspbn@postacert.istruzione.it  a: 

dgrisorseumane@postacert.istruzione.it 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

e, p.c.,        Paola.Saraceni@uglstatali.it; uanas.dfp@pec.it; 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it  

 

 

Oggetto: Procedura di selezione, per la copertura di 500 posti, tramite il passaggio del personale del Ministero 

dell’Istruzione dall’area B all’area C. -  Richiesta di accesso. 

 

 

 

Io sottoscritto Paradiso Attilio, nato a Casalbore il 18.02.1951, collaboratore per l’informazione e la comunicazione in 

servizio presso l’Ambito Territoriale per la provincia di Benevento, avendo conseguito il punteggio di 17/30 alla prova 

scritta del concorso indicato in oggetto e non essendo stato pertanto ammesso alla prova finale, 

c h i e d o, 

ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., di prendere visione della documentazione relativa al procedimento in oggetto, 

reclamando il diritto di estrarre copia dei seguenti documenti: 

� lista nominativa dei candidati ammessi e non ammessi alla prova finale, in formato digitale, comprensiva del 

voto, distintamente per ogni ambito territoriale; 

� provvedimenti originali di nomina dei responsabili del Comitato di Vigilanza e, più analiticamente, le generalità, 

la qualifica e la sede di servizio dei commissari preposti alla vigilanza nell’aula dove ho sostenuto la seconda 

prova; 

� provvedimenti di nomina, istanze di rinunzia e sostituzioni dei commissari preposti alla valutazione degli 

elaborati, oltre che dei verbali delle singole sedute, a partire da quella di primo insediamento; 

� gli elaborati prodotti dai concorrenti dell’USR per la Campania, dell’Abruzzo e del Molise, compresi quelli 

ritenuti inidonei; 

� n° 42 elaborati dell’ambito MIUR, che sono stati valutati con il punteggio  di 18 e 19/30. 

 

La richiesta è motivata dall’esigenza di acquisire una sufficiente campionatura, che mi permetterà di comparare le 

valutazioni espresse dalla Commissione, con metodologia rigorosamente aderente alle regole concorsuali e 

verosimilmente diversa da quella che ipotizzo, atteso che: 

a) appare improbabile che la Commissione abbia potuto esprimere un giudizio equilibrato ed imparziale per tutti, 

se il “criterio guida” sembra essere stato quello di separare i compiti per ogni ambito regionale e poi di 

proporzionare i candidati ammessi al numero dei posti messi a concorso, come riassumo nell’allegata tabella; 

b) per l’ambito dell’Amministrazione Centrale, la percentuale dei candidati ammessi rispetto ai posti disponibili 

(36,1%) risulta abbondantemente sproporzionata in eccesso rispetto a quella dell’intera periferia  (8,5%); 

c) le valutazioni medie di 19/30,  22/30 e  25/30,  conferite ai candidati del    Molise,   ITALIA e   Abruzzo ,  

tingono l’ambito in etichetta rossonera e lo arretrano di 6 punti dalla stretta parentela,  scompigliano i buoni 

rapporti di famiglia, differenziando i figli d’una stessa, ma controversa bandiera. 
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Nel rispetto dei disciplinari decretati dal Ministro dell’Innovazione, ma anche al fine di limitare gli sprechi e per ridurre 

a poco più di un’ora i tempi miei ed i costi per l’Amministrazione, per il prelievo delle copie chiedo di usufruire di una 

mia fotocamera digitale. 

Con la sottoscrizione della presente istanza, mi dichiaro disposto ad assumere: 

� il normale carico di spese, se e quando dovute; 

� tutte le responsabilità e le formalità occorrenti, anche al fine di tutelare la privacy dei candidati-elaborati. 

 

Qualora fosse ritenuto necessario un deposito cauzionale, prego di comunicarmi il numero di c.c. sul quale versare il 

controvalore. Contrariamente, mi uniformerò ai metodi che il Ministero riterrà più efficaci. 

Riservandomi la facoltà di ricorrere in via giudiziaria contro i Responsabili a vario titolo coinvolti nel procedimento, 

anche per le violazioni delle regole concorsuali riscontrate durante l’espletamento della prima, ma soprattutto della 

seconda prova, prego di comunicarmi il nominativo del Responsabile del presente procedimento e la data di invito per 

acquisire la documentazione anzidetta. 

La richiesta ha carattere di urgenza, attesa la necessità di valutare la possibilità di procedere innanzi alle competenti 

autorità nei termini di legge; pertanto, in caso di omissione, di mancato o parziale accoglimento della presente istanza, 

preciso che procederò senza ulteriore avviso. 

Tuttavia, al fine di alleggerire i costi pubblici ed evitare eventuali azioni in class action, sono disposto ad anticipare un 

tentativo di conciliazione dinanzi al Ministro della P.A. e dell’Innovazione e al Coordinatore Nazionale per le Politiche 

del Pubblico Impiego dell’UGL, Paola Saraceni (00186 Roma, Via del Corea 13), alla condizione che il tentativo venga 
effettuato entro 15 gg., corrispondenti alla metà del tempo occorrente per l’esercizio della presente richiesta. 

Chiedo, infine, che la notifica alle parti interessate venga effettuata attraverso la pubblicazione della presente sulla 

Intranet del MIUR e che la corrispondenza mia sia recapitata per posta elettronica sugli indirizzi evidenziati a piè di 

pagina. 

 

Benevento, 1 ottobre 2010 

Attilio  Paradiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1) Tabella riassuntiva esiti prova scritta concorso a 500 posti; 

2) Copia autentica della Carta d’Identità 
 
 

♫♫♫♫:  l’originale cartaceo è custodito presso presso il mio domicilio. 
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Tabella riassuntiva esiti prova scritta concorso a 500 posti 

Ambito Territoriale posti disponibili candidati ammessi 

ABRUZZO 4 7 
BASILICATA 10 12 
CALABRIA 12 22 
CAMPANIA 45 53 
EMILIA ROMAGNA 20 22 
FRIULI V.G. 8 8 
LAZIO 27 34 
LAZIO - MIUR 119 162 
LOMBARDIA 61 60 
MARCHE 18 13 
MOLISE 5 6 
PIEMONTE 25 28 
PUGLIA 3 5 
SARDEGNA 13 15 
SICILIA 39 43 
TOSCANA 42 34 
UMBRIA 11 7 
VENETO 34 40 

totali 496 571 
 

 


