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COMUNICAZIONI CISL SCUOLA VICENZA

Concorso a cattedra:  debolezze ricorso Anief

L'Anief ha diffuso comunicati trionfalistici sui ricorsi relativi alla soglia 35/50 della 
pre-selettiva vantando risultati concreti ed importanti.
Noi , sosteniamo che la realtà delle cose sia completamente diversa.
Infatti  dalla semplice lettura dell'ordinanza 375/2013 del TAR per il  Lazio, risulta 
evidente che il giudice, preso atto della imminenza dello svolgimento delle prove 
scritte, ha accolto la domanda cautelare, specificando che tale accoglimento viene 
disposto  "solo agli esclusivi fini della partecipazione, con riserva, della ricorrente  
alle prove scritte".
Una  pronuncia  che  non  esprime  nel  merito  nessun  apprezzamento  circa 
l'illegittimità  presunta  e  vantata  dall'Anief  e  chiaramente  diretta  a  consentire 
semplicemente l'accesso con riserva dei ricorrenti alle prove scritte nelle more del 
giudizio di merito.
Confermiamo  la  nostra  posizione  ribadendo  che  questi  ricorsi  sono  privi  di  
fondamento  giuridico  e che per  tal  motivo la  questione dovrebbe essere risolta 
definitivamente dai giudici di merito  in senso negativo.
Infatti l'art. 7, comma 2 bis, del DPR 1994, n. 487 – Regolamento recante norme 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento  
dei  concorsi,  dei  concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici  
impieghi , prevede che  "Le prove di esame possono essere  precedute  da  forme  
di  preselezione  predisposte  anche  da  aziende  specializzate  in   selezione  di  
personale.  I  contenuti  di  ciascuna  prova  sono   disciplinati   dalle  singole  
amministrazioni  le   quali   possono   prevedere   che   le   prove  stesse  siano  
predisposte anche sulla base di programmi  elaborati  da esperti in selezione" .
Pertanto le prove preselettive non solo vanno tenute distinte dalle prove d'esame, 
ma  stando  a  quanto  disposto  dalla  norma,  possono  essere  regolamentate 
liberamente dall'Amministrazione che potrebbe persino affidare l'intera procedure 
ad aziende specializzate.
Infine si consideri che un ragionamento che invoca una presunta illegittimità della 
soglia dei 35/50 è privo di fondamento posto che tale soglia risulta ad ogni modo 
omogenea  a  quella  richiesta  dallo  stesso  art.  7  quale  votazione  minima  per 
l'accesso ai pubblichi impieghi.  “da Nazionale Scuola”
Vicenza , 31/01/2013

La Segretaria Provinciale Cisl Scuola VICENZA

f.to  Cupani Concettina

Viale G. Carducci 23  36100 - Vicenza   Tel.0444-228835/36 fax 0444-547361

e-mail: cislscuola_vicenza@cisl.it

mailto:cislscuola.reg.veneto@cisl.it

