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Al signor Sindaco  

Del Comune di Tossicia (Te)  

Piana dell'Addolorata 

64049 Tossicia (Te) 

Gent.mo Sig. Sindaco, 

Le scriviamo in merito al concorso Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto a tempo indeterminato e part-time (50%), di istruttore direttivo 

. cat. D1 - Settore economico-finanziario e tributi indetto dal suo comune  pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 19 del 08-03-2013. 

A scriverLe è Il "Comitato Vincitori e Idonei al Concorso per 300 posti 

ricostruzione dell’Abruzzo", che si è costituito il 23 Marzo all'Aquila con l'intento di 

promuovere l'utilizzo delle graduatorie del Concorso Ripam-Abruzzo (Bando pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 71 del 11 settembre 

2012) per l'assunzione di personale per profili analoghi a quelli già selezionati dal 

Formez, anche per incarichi a tempo determinato, al fine di uscire dai localismi e 

puntare sul merito. 

17.042 persone per un totale di 36.726 candidature hanno partecipato alle prove 

preselettive, alle quali sono seguite quattro prove scritte ed una prova orale che 

hanno consentito di selezionare 1.730 idonei, circa il 10% degli iniziali partecipanti, 

300 dei quali sono risultati vincitori. 

I concorrenti risultati idonei, sono stati giudicati da una Commissione Interministeriale 

nominata dal Presidente del Consiglio Mario Monti, con un punteggio medio pari a 

96,44/100 che ne denota la meticolosa preparazione e, così come sottolineato sia dal 

Ministro Fabrizio Barca che dal Presidente del Formez PA, Carlo Flamment: ” ha vinto 

il merito, la trasparenza, hanno vinto i giovani e le donne e ha vinto il sud, in 

particolare l’Abruzzo”. 

Da idonei in un pubblico concorso ci chiediamo perché in un Paese, che sente una 

forte ed indispensabile necessità di investire sui giovani talenti e che avverte 

l’improcrastinabile dovere di premiare il merito e di eliminare gli sprechi nella pubblica 

amministrazione, non si attinga dal bacino degli idonei per un’efficace e tempestiva 

http://www.concorsi.it/gazzetta_ufficiale_concorsi_numero/19/del/08-03-2013
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soluzione ai numerosi problemi che dal sisma del 2009 affliggono L’Aquila ed i comuni 

del cratere. 

L’articolo 2 del bando di concorso prevede che una volta assegnati i vincitori 

selezionati alle PP. AA. alle stesse è data facoltà di richiedere lo scorrimento delle 

graduatorie degli idonei ed è, inoltre, possibile l’assegnazione ad altre amministrazioni 

pubbliche interessate al reclutamento di unità di personale di ruolo per profili 

professionali corrispondenti appartenenti alla medesima area o categoria. 

Le graduatorie degli idonei certamente costituiscono un bacino dal quale le 

amministrazioni possono attingere per le nuove assunzioni, per valorizzare la 

competenza e il merito, per garantire qualità e trasparenza del pubblico impiego, per 

evitare inutili sprechi di tempo, di risorse economiche e soprattutto umane in un 

momento in cui l’utilizzo oculato delle risorse pubbliche rappresenta un monito che 

tutte le amministrazioni devono o dovrebbero rigorosamente rispettare. 

Se tale richiesta il nostro comitato la rivolge a tutte le amministrazioni pubbliche, essa 

è ancora più sentita e forte verso quelle che ricadono all’interno del cratere sismico, 

come il Comune di Tossicia, che in data 08/03/2012, a meno di un mese dalla 

pubblicazione delle graduatorie sulla gazzetta ufficiale del concorso Ripam, codice 

CF7A (pubblicate in G.U. n° 14 del 17/02/2013 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami), ha indetto 

una nuova procedura concorsuale per lo stesso profilo e la stessa categoria di quelle 

selezionate attraverso il concorso Ripam-Abruzzo, contraddicendo i principi di 

ECONOMICITA’ ed EFFICACIA sanciti dal capo I art. 1 comma 1 della legge 241/1990 

(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi)  che devono essere rispettati in ogni procedimento amministrativo.   

Il Comitato si augura che la politica dia, almeno in questo particolare momento 

storico, una «prova di ritorno» di trasparenza e onestà. Non si può continuare a creare 

precari, non si possono indire altri concorsi, per non si sa quale scopo, cancellando 

professionalità che hanno dimostrato di avere le carte in regola per lavorare. 

NOI LE CHIEDIAMO, pertanto, di annullare la procedura concorsuale che il Comune 

di Tossicia ha indetto per la selezione a tempo indeterminato di un “Istruttore direttivo 

economico-finanziario” avvalendosi della facoltà prevista all’art. 1 del Bando stesso 

laddove afferma che “Il Comune si riserva la facoltà di modificare, sospendere o 
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revocare in qualsiasi momento la presente procedura concorsuale qualora, a suo 

giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse”.  

Esiste questa necessità/opportunità: si tratta del rispetto dei principi cardine cui l’ente 

locale deve fondare il proprio operato “economicità,  efficacia, imparzialità, 

pubblicità e trasparenza ” (art. 1 comma 1 241/90,  Principi generali dell'attività 

amministrativa). 

Attinga da una graduatoria che le mette immediatamente a disposizione la 

professionalità di cui il Comune che Lei amministra ha bisogno. Dia un segnale di 

cambiamento rappresentando il buon esempio anche per altri Comuni. 

In Attesa di una Sua Risposta Le inviamo i nostri più Cordiali Saluti. 

L’Aquila 15/04/2013 

 

   Il Comitato Vincitori e Idonei Concorso Ricostruzione Abruzzo 


