STUDIO LEGALE
Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

ISTRUZIONI OPERATIVE:

RICORSO AMMINISTRATIVO CONCORSO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI
2800 LAUREATI TECNICI AL SUD - COORDINATORI NAZIONALI NELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PER GLI AMMESSI IN SECONDA BATTUTA,
ESCLUSI DOPO PROVA SCRITTA.

A CHI È RIVOLTO IL RICORSO?

A QUANTI SONO STATI AMMESSI AL CONCORSO “IN UN SECONDO MOMENTO” ALLA LUCE DELLE “MODIFICHE AMPLIATIVE” APPORTATE AL BANDO - E
RISULTERANNO ESCLUSI, A SEGUITO DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROVA
SCRITTA.

OBIETTIVO DEL RICORSO:

IN RAGIONE DELLE MODIFICHE ATTUATE NEL BANDO, PUBBLICATE IN DATA 11
GIUGNO 2021 - TROPPO A RIDOSSO DELLE PROVE SVOLTESI IN DATA 22, 23, 24, 25,
GIUGNO 2021 E SENZA IL RISPETTO DEL PREAVVISO DEI 15 GIORNI - SI DOMANDERA’
IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA RIPETIZIONE DELLA PROVA
CONCORSUALE (PER PUNTARE ALLA COLLOCAZIONE NELLE GRADUATORIE
FINALI DI MERITO).

STUDIO LEGALE Avv. Aldo Esposito e Avv. Ciro Santonicola - Via Amato, 7 -80053- Castellammare di Stabia (NA) email:
segreteriasantonicola@scuolalex.com

STUDIO LEGALE SANTONICOLA - Tutti i diritti riservati - Ogni violazione sarà perseguita nei termini di legge

Cell. 3661828489 (si prega di inoltrare WhatsApp scritto, no telefonate)
Tel/fax 08119189944
Siti web www.scuolalex.it www.espositosantonicola.it

RICORSO ARCHIVIATO.

Il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato la procedura per il reclutamento (per titoli ed
esami) a tempo determinato di 2.800 unità di personale di Area III - F1 o categorie equiparate
nelle amministrazioni pubbliche, con ruolo di coordinamento nazionale, nell’ambito degli
interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di
programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei
soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia (sud Italia).
Il bando concorsuale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (4 Serie Speciale Concorsi ed
esami n. 27 del 6 aprile 2021) ed ha previsto i seguenti profili professionali:
•

n. 1.412 unità di personale: Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE);

•

n. 918 unità di personale: Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e
controllo (Codice FG/COE);

•

n. 177 unità di personale: Funzionario esperto in progettazione e animazione
territoriale (Codice FP/COE);

•

n. 169 unità di personale: Funzionario esperto amministrativo giuridico (Codice
FA/COE);

•

n. 124 unità di personale: Funzionario esperto analista informatico (Codice FI/COE).

La procedura ha previsto:
a) una fase di valutazione dei titoli (fino a un massimo di 10 punti), distinta per i codici di
concorso: la valutazione è stata finalizzata all’ammissione alla prova scritta, con la
precisazione che il voto conseguito nella valutazione dei titoli è stato sommato al voto
riportato nella prova scritta;
b) una prova selettiva scritta, sempre distinta per i codici di concorso, mediante quesiti a risposta
multipla;
c) la formazione delle graduatorie finali di merito.
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BREVE PREMESSA

Gli aspiranti coordinatori hanno sostenuto la prova scritta, consistente in un testo di 40 domande
con risposta multipla, da risolvere in 60 minuti, per un punteggio massimo attribuibile di 30 punti.

PER QUALE MOTIVO SI PROPONE IL RICORSO IN FAVORE DEGLI ESCLUSI?
Il bando per il Concorso 2800 tecnici al Sud è stato improvvisamente rettificato.
In particolare, il giorno 11 giugno 2021 è comparsa, in Gazzetta Ufficiale n. 46, un’integrazione
al Bando concorsuale: con la stessa, il capo del Dipartimento della funzione pubblica, nell’intento
di assicurare la copertura dei posti oggetto del bando, ha disposto - per evidenti ragioni di fabbisogno
occupazionale - la modifica dell’articolo 3, comma 1, lettere A e B del predetto bando di
concorso.
Ebbene, laddove, in un primo momento, per consentire l’accesso alla prova selettiva scritta,
esisteva un “filtro preliminare” di valutazione dei titoli culturali e dell’esperienza - che avrebbe
autorizzato il prosieguo per i soli candidati rientrati, a seguito della valutazione preliminare, nel
numero massimo pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per singolo profilo - tale
restrizione è stata improvvisamente eliminata, consentendosi, dunque, l’ammissione alla prova
scritta di un ben più elevato numero d’aspiranti.
A questo punto, il diario delle prove concorsuali scritte - SVOLTESI IN DATA 22, 23, 24, 25,
GIUGNO 2021 - avrebbe dovuto essere comunicato, ai singoli candidati, almeno quindici giorni
prima dell'inizio delle prove medesime, in base all’art. 6 comma 1 Decreto del Presidente della
Repubblica del 09/05/1994 N. 487 (Regolamento recante norme sulle modalità di svolgimento
dei concorsi). Tanto al fine di assicurare un congruo preavviso!

RITENUTO FONDAMENTO GIURIDICO DEL RICORSO
Essendo stato modificato il bando “in corso d’opera”, avendo lo stesso esteso l’accesso ad un
significativo numero di partecipanti, si ritiene che questi ultimi - allorché risultino esclusi a seguito
dell’espletamento della prova scritta - possano domandare la ripetizione della prova, in ragione della
violazione dell’art. 6 comma 1 Decreto del Presidente della Repubblica del 09/05/1994 - N. 487.
STUDIO LEGALE Avv. Aldo Esposito e Avv. Ciro Santonicola - Via Amato, 7 -80053- Castellammare di Stabia (NA) email:
segreteriasantonicola@scuolalex.com

STUDIO LEGALE SANTONICOLA - Tutti i diritti riservati - Ogni violazione sarà perseguita nei termini di legge

La prova scritta digitalizzata sarà superata da quanti hanno riportato una votazione minima di 21/30.

In sostanza, le prove calendarizzate in data 22, 23, 24, 25, giugno 2021 avrebbero dovuto essere
rimandate, affinché fosse garantito - dal momento in cui gli aspiranti appuravano di poter partecipare

I COSTI DEL RICORSO CONCORSO 2800 COORDINATORI SUD ITALIA PER GLI
AMMESSI IN UN SECONDO MOMENTO – ESCLUSI DOPO PROVA SCRITTA

AMMONTANO AD EURO 150,00 (centocinquanta).
L’eventuale appello, solo se necessario, determinerebbe un ulteriore pagamento (non
obbligatorio, in quanto riferito soltanto a coloro che intendessero appellare) contenuto nei limiti
dell’onorario di primo grado.

Di seguito gli allegati funzionali al ricorso:

1) Procura alle liti, debitamente compilata in ogni parte, datata e firmata;
2) Modulo autorizzazione al trattamento dati, privacy;
3) Autocertificazione in merito alla condizione soggettiva del ricorrente;
4) Copia della lettera di partecipazione al concorso, ricevuta dall’aspirante a mezzo email;
5) Copia del documento di identità e del codice fiscale;
6) Copia Bonifico di euro 150,00 alle coordinate sotto indicate.

ESTREMI PER IL PAGAMENTO:
INTESTAZIONE: AVV. CIRO SANTONICOLA
IBAN: IT10V0306940213100000002662
IMPORTO: EURO 150,00.
CAUSALE: CONCORSO 2800 SUD ITALIA, NOME, COGNOME, C.F.
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alla selezione (11 giugno 2021) - il decorso di almeno 15 giorni.

N.B. La suindicata produzione dovrà essere prima allegata, in formato PDF, all’indirizzo email segreteriasantonicola@scuolalex.com, oggetto: "CONCORSO 2800 SUD ITALIA", nome e cognome
del ricorrente, successivamente spedita, in un plico sigillato, con raccomandata postale 1 (con ricevuta di
ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati Santonicola Esposito, Via Amato 7 – 80053 – Castellammare di Stabia
(NA).
Sulla parte esterna del plico sarà utile scrivere “CONCORSO 2800 SUD ITALIA”.

Nella causale del bonifico indicare, possibilmente, il nome del ricorrente (non di persona delegata per il
pagamento).

N.B. L’ADESIONE AL RICORSO NON COMPORTA L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE A NESSUNA
ASSOCIAZIONE/SINDACATO.

Ulteriore precisazione: potranno partecipare al ricorso esclusivamente quanti hanno sostenuto la prova
selettiva scritta in data 22, 23, 24, 25, giugno 2021!

QUESTO STUDIO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ, IN MERITO ALL’EVENTUALE MANCATO
INSERIMENTO NEL RICORSO, QUALORA LA DOCUMENTAZIONE NON DOVESSE GIUNGERE, VIA E-MAIL
E IN PLICO CARTACEO, O NEL CASO IN CUI NON SIANO RISPETTATE LE PROCEDURE PREVISTE NELLA
PRESENTE INFORMATIVA, RISERVANDOSI L’ACCETTAZIONE DEI VOSTRI MANDATI.

Ogni altro dettaglio, in merito alle strategie sottese all’iniziativa legale, sarà reso noto, dagli avvocati, a mezzo
e-mail.

Allegato 1

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto/a ………………………………………… CF …………………………………………
nato/a a ………………………………………………….. il ………………..……………… residente
in ………………………………………… alla via …………………………………………………...
cell. ……………..……………… e-mail ………………………………………………………..
delego gli Avv.ti Ciro Santonicola e Aldo Esposito, anche disgiuntamente, a rappresentarmi ed a
difendermi, nel presente giudizio ed in ogni sua fase, stato e grado, dinanzi al Giudice competente,
anche proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avverso gli esiti di prova
scritta della procedura per il reclutamento (per titoli ed esami) a tempo determinato di 2.800 unità di
personale di Area III - F1 (il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale
Concorsi ed esami n. 27 del 6 aprile 2021), conferendo loro ogni facoltà e potere di legge, ivi
compresa quella di transigere, conciliare, pretendere e ricevere l’adempimento di obbligazioni, anche
pecuniarie, chiamare terzi in causa, anche garanti, modificare le originarie domande, proporre e
sollevare domande ed eccezioni riconvenzionali, ricorsi incidentali, motivi aggiunti, istanza di
accesso agli atti, nominare, sostituire a sé avvocati e procuratori, nonché ogni altro potere e facoltà
per la migliore esecuzione del mandato, ivi compresa l’esecuzione dei provvedimenti favorevolmente
ottenuti anche in corso di lite, dichiarando sin d’ora rato e valido il loro operato. Dichiaro, inoltre, di
aver ricevute tutte le informazioni previste, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
(GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali, per
l’espletamento del mandato conferito. Eleggo domicilio presso lo studio dei legali sito in
Castellammare di Stabia (NA) alla Via Amato n. 7 – 80053.

Luogo, data …………………………………..
Sottoscrizione …………………………………..

V. per autentica

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

Allegato 2

STUDIO LEGALE
Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489 (si prega di inoltrare whatsapp scritto, no telefonate)
tel/fax 08119189944- segreteriasantonicola@scuolalex.com
sito web www.scuolalex.it
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ex art. 13 ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (per brevità GDPR 2016/679) ed al Codice Privacy n. 196/2003, nonché ex
Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018)

Per una miglior comprensione di questa informativa si precisa che il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
I dati personali sono le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile definita "interessato".
I dati particolari o c.d. sensibili sono quelli da cui possono rilevare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e i dati relativi alla salute
o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale dell'interessato.

1. Titolare e responsabili del trattamento - art. 13 co. 1 lett. [a] [b] GDPR 2016/679
Titolari del trattamento dei dati personali sono SANTONICOLA CIRO e ESPOSITO ALDO, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti
riconosciuti dal GDPR e per conoscere l'elenco aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento dei dati.
2. Finalità e base giuridica - art. 13 co. 1 lett. [c] [d] GDPR 2016/679, art. 2sexies e octies del Codice Privacy
I dati personali da Voi forniti potranno essere trattati unicamente per le seguenti finalità:
-

esecuzione del mandato professionale - base giuridica: art. 6.1 [b] GDPR 2016/679 riguardo i dati personali e art. 2sexies del Codice Privacy
riguardo i dati particolari/sensibili - il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione
di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso nell'ambito della tutela di un diritto in sede amministrativa, giudiziaria e, a mente del
Considerando 52 del GDPR, stragiudiziale;

-

gestione dei conseguenti obblighi di legge - base giuridica: art. 6.1 [c] GDPR 2016/679 e art.2sexies
del Codice Privacy.

Non sono previsti ulteriori trattamenti basati sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento.
Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e/o a reati e/o a connesse misure di sicurezza è consentito, a mente dell'art. 2octies del Codice
Privacy, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o per l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge
o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

3.

Tipi di dati trattati e natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - art. 13 co. 2 lett.
[e] [f] GDPR 2016/679
-

Dati comuni: nominativi, dati anagrafici; curriculum vitae; titoli di studio, corsi di formazione e
quanto altro utile per la gestione dell'attività lavorativa;

-

Dati particolari o c.d. sensibili necessari all'esecuzione del mandato professionale.

-

Dati giudiziari ossia relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza se
necessario all'esecuzione del mandato professionale.

Il conferimento dei suddetti dati personali è necessario per l'esecuzione del mandato professionale oppure obbligatorio per adempiere a specifici
obblighi di legge e l'eventuale rifiuto di conferirli comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto professionale.
Riguardo tali dati non esiste un processo decisionale automatizzato, né tanto meno un trattamento che comporti la sua profilazione.

4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali e trasferimento di dati personali ad un Paese terzo fuori
dall’Unione Europea - art. 13 co. 1 lett. [e] [f] GDPR 2016/679
Ai dati possono accedere soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2quaterdecies del Codice Privacy.
Ai dati potranno ulteriormente accedere, in qualità di titolari autonomi o di responsabili ai sensi dell'art.
28 GDPR, professionisti e consulenti incaricati dal titolare o direttamente dal cliente, nonché domiciliatari, avvocati, collaboratori, soggetti operanti
nel settore giudiziario, controparti e relativi difensori, collegi di arbitri e, in genere, tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto
adempimento per le finalità indicate nel punto 1), anche sotto il profilo amministrativo e contabile come ad esempio:

- istituti di credito,
- organizzazioni sindacali,
- enti pubblici e privati con finalità assicurative,
- altri enti pubblici e privati che forniscono servizi di ausilio all'esecuzione del mandato professionale. I dati potranno essere comunicati
all'esterno a persone esplicitamente indicate dall'interessato.
I dati non saranno diffusi e non verranno trasferiti ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

5. Periodo di conservazione o criteri utilizzati per stabilire tale periodo - art. 13 co. 2 lett. [a] GDPR 2016/679
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge previsti per l'esercizio della professione forense, tra cui gli art. 33 del Codice
Deontologico Forense ed art. 2235 del Codice Civile.
6.

Diritti dell'interessato - art. 13 co. 2 lett. [b] [c] [d] GDPR 2016/679 e relative limitazioni ai sensi degli artt. 2undecies e 2duodecies del
Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 L'interessato gode di numerosi diritti, qui elencati:
-

Diritto di accesso ai dati personali.

-

Diritto di rettifica.

-

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. Diritto all'oblio).

-

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati.

-

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla portabilità dei dati.

-

Nei casi previsti dalla legge, il diritto di opporsi alle attività di trattamento.

-

In caso di trattamento basato sul consenso, la possibilità di revocarlo in ogni tempo fermo
restando la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato.

L'interessato può fare richiesta di esercitare tali diritti usando i dati di contatto del titolare del trattamento e, se presente, del responsabile per la
protezione dei dati.
Ai sensi dell'art. 2terdecies si ricorda che i diritti delle persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela
dell'interessato in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Nei casi previsti dalla legge l'interessato può vietare
l'esercizio anche solo di alcuni diritti in materia di protezione dei dati personali mediante dichiarazione scritta che manifesti una volontà non equivoca,
specifica, libera ed informata, presentata o comunicata al titolare del trattamento. Tale dichiarazione può essere revocata e comunque non può
comportare effetti pregiudizievoli per l'esercizio di diritti patrimoniali derivanti dalla morte dell'interessato o di difesa da parte di terzi.
In proposito devono comunque considerarsi le limitazioni ai diritti dell'interessato previste dagli artt. 2undecies e 2duodecies del Codice Privacy come
modificato dal D.Lgs. 101/2018, limitazioni previste in materia di: antiriciclaggio, sostegno delle vittime di atti estorsivi, controllo dei mercati finanziari
e monetari, investigazioni difensive ed esercizio dei diritti in sede giudiziaria e per ragioni di giustizia, protezione del whistleblower.
In relazione ad un trattamento che l'interessato ritenga non conforme alla normativa, l'interessato può proporre reclamo alla competente autorità di
controllo che, per l'Italia, è il Garante per la protezione dei dati personali (art. 2bis Codice Privacy).
In alternativa può proporre reclamo presso l'Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo ove si è verificata la
presunta violazione.
Data e Luogo
_________________
Firma per presa visione
_________________
Consenso al trattamento di dati particolari e di dati giudiziari [artt. 9 e 10 del GDPR]
Data e Luogo
_________________
Firma
_________________

Modulo per la comunicazione dei dati a persone diverse dall'interessato.
Letta l'informativa che precede, autorizzo il Titolare del trattamento a comunicare i miei dati, compresi quelli particolari e giudiziari sempre per finalità
connesse all'
esecuzione della prestazione professionale da me richiesta;
invio di comunicazioni di servizio
a: ___________________________________________________
riservandomi di comunicare anche successivamente altri soggetti a cui comunicare i suddetti dati. In assenza di detta comunicazione, non autorizzo il
Titolare del trattamento a comunicare i miei dati.
Data e Luogo
_________________
Firma
_________________

Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi degli articoli 40 e 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a________________________
(______) il ________________, residente a _____________________________________________
(______),

C.A.P.

_________

,

in

via

_____________________________________________________________.
DICHIARA
Di aver concorso per il reclutamento (per titoli ed esami) a tempo determinato di 2.800 unità di
personale di Area III - F1 (il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale
Concorsi ed esami n. 27 del 6 aprile 2021), per il/i seguente/i profilo/i:
o
o
o
o
o

Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE);
Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (Codice FG/COE);
Funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale (Codice FP/COE);
Funzionario esperto amministrativo giuridico (Codice FA/COE);
Funzionario esperto analista informatico (Codice FI/COE).

Di aver svolto la prova selettiva scritta in data (indicare il giorno in cui si è tenuta la prova)
_____________________________________________________
Sede di svolgimento della prova______________________________________________________

PUNTEGGIO OTTENUTO, SE NOTO:
…………………………………………..
Dichiara infine: di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000; di
essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente
per il procedimento per il quale la dichiarazione è stata resa (art. 13 D.Lgs. 196/2003).

Luogo e data
___________________, ___________________

Firma
____________________________

