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DDG   Rep.                 n.  

OGGETTO: annullamento parziale degli atti della Commissione giudicatrice per la selezione 
pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 unità di Categoria C, Posizione Economica 1, 
Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo indeterminato, a 
tempo pieno, per la Divisione Risorse Patrimoniali dell’Università del Piemonte Orientale (CODICE 
CONCORSO: 2021-PTA-ND-001) 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;   
VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241  “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed il Regolamento di attuazione di Ateneo;  
VISTO  il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per i procedimenti di selezione a tempo indeterminato e per la 
progressione verticale del personale tecnico e amministrativo dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 
VISTO il D.D.G. Rep. n. 189/2021 del 12/02/2021 con cui è stata indetta la selezione pubblica, per 
titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 unità di Categoria C, Posizione Economica 1, Area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, per 
la Divisione Risorse Patrimoniali dell’Università del Piemonte Orientale, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, “Concorsi ed Esami” n. 18 del 05/03/2021; 
CONSIDERATO che hanno presentato valida istanza di partecipazione alla procedura n. 24 
candidati;  
VISTI il D.D.G. Rep. n. 550/2021 del 15/04/2021 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva predetta nonché il D.D.G. Rep. n. 706/2021 del 14/05/2021 
con il quale è stata nominata quale componente supplente della Commissione, l’Arch. Carla 
OTTONE;  
ACCERTATO che la Commissione giudicatrice in data 24/05/2021 si è riunita al fine di procedere 
alla stesura dei criteri di valutazione dei candidati;  
CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice si è riunita in data 26/05/2021 alle ore 8:30 per 
predisporre i quesiti da sottoporre ai candidati e per procedere allo svolgimento della prima prova 
scritta;  
CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice si è riunita in data 26/05/2021 alle ore 13:30 per 
predisporre i quesiti da sottoporre ai candidati per procedere allo svolgimento della seconda 
prova scritta;  
CONSTATATO che la Commissione, nei verbali delle sedute del 26/05/2021, ha dichiarato di aver 
proceduto, dopo aver definito i quesiti da porre ai candidati, ad inserirli in buste chiuse; 
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CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice si è riunita in data 26/05/2021 alle ore 15:13  per 
procedere alla riunione delle buste contenenti gli elaborati delle due prove scritte dei candidati,  in 
buste anonime,  per ciascuno dei candidati; 
RILEVATO da un controllo amministrativo, che sulle buste relative allo svolgimento della prima 
prova scritta era stata apposta, per mero errore, la dicitura “BUSTA 1 , BUSTA 2 e BUSTA 3”; 
CONSIDERATO che l’apposizione della predetta dicitura sulle buste costituisce un segno di 
riconoscimento che invalida il principio del sorteggio di cui all’art. 12 comma 1 del D.P.R. 
09/05/1994, n. 487, rendendo potenzialmente individuabili i quesiti sottoposti ai candidati; 
RITENUTO quindi necessario, alla luce di quanto sopra illustrato, annullare i verbali relativi alle due  
prove scritte redatti in data 26/05/2021 nonché entrambi gli elaborati scritti dei candidati presenti 
alle prove, in quanto la Commissione aveva già provveduto alla riunione delle buste, ai sensi della 
normativa vigente; 
RILEVATO altresì che la Commissione, pur avendo effettuato la riunione delle buste, non ha svolto 
gli ulteriori adempimenti previsti dalla procedura concorsuale (valutazione dei titoli, apertura delle 
buste e valutazione degli elaborati scritti dei candidati presenti ad entrambe le prove scritte);  
CONSIDERATO che l’irregolarità sopra rilevata non inficia l’intero procedimento e che possono 
essere fatti salvi i criteri di valutazione dei candidati redatti dalla Commissione il giorno 
24/05/2021;  
RITENUTO di dover procedere alla ripetizione delle prove scritte e di dover ammettere solo i 
candidati che si erano presentati il giorno 26/05/2021, come da calendario pubblicato sul sito web 
di Ateneo, considerando i candidati assenti come rinunciatari; 
ESAMINATO ogni ulteriore e opportuno elemento  
 

DECRETA 
 

ART. 1 Alla luce di quanto illustrato in premessa si procede all’annullamento parziale degli atti 
della Commissione per la selezione pubblica in oggetto nonché all’annullamento degli elaborati 
relativi alle due prove scritte redatte dai candidati presenti. 
 

ART. 2 Di procedere, al fine di concludere il procedimento concorsuale in atto, alla ripetizione, in 
data da definirsi, di entrambe le prove scritte previste dal bando, ammettendo alle stesse 
unicamente i candidati presenti in data 26/05/2021, data di svolgimento delle prove come da 
calendario pubblicato sul sito web di Ateneo, considerando i candidati assenti come rinunciatari. 
 

ART. 3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di Ateneo.  Dalla data di pubblicazione 
dell’avviso decorrono i termini di legge per la presentazione di eventuali impugnative. 
 

IL DIRETTORE GENERALE             
(Prof. Andrea TUROLLA) 

     VISTO  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE  
                       (ANNALISA BARBALE)  
 
                                   VISTO  
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 
                        (PAOLO PASQUINI)  
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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