ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE

La Commissione Esaminatrice
nominata per il concorso pubblico per la copertura di 1 posto di assistente amministrativo per la
Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste
- Presa visione della segnalazione scritta 28.5.2018 presentata al Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Trieste dalla candidata sig.ra Busan Arianna con la quale si è evidenziato che nella
scheda di domande sorteggiata per l’espletamento della prevista prova preselettiva tenuta in data
23.5.2018 per la domanda n. 19 (“La procedura di mediazione deve concludersi: a) entro 30
giorni;b) entro 60 giorni; c) entro 90 giorni”) in sede di correzione automatica è stata valutata
corretta la risposta a (definizione della procedura “entro 30 giorni”), mentre corretta è la risposta c
(definizione della procedura “entro 90 giorni”) come stabilito dalla normativa vigente;
- Valutata la fondatezza del proposto rilievo, verificato che l’errore è intervenuto in sede di
correzione automatica delle schede con le fornite risposte (intervenuta immediatamente dopo la
sostenuta prova selettiva) e verificata pertanto la non legittimità della sola elaborata e pubblicata
graduatoria dei partecipanti candidati (essendo stato attribuito punti 1 alla erronea risposta a
meritevole di punteggio – 0,33 ed invece punteggio – 0,33 e non punteggio 1 a quelle correttamente
indicanti la risposta c che ha individuato i primi sedici candidati meglio classificati ammessi alla
successiva prova scritta;
- Rilevato che l’accertata illegittimità della formulata graduatoria dipende unicamente dalla
effettuata non corretta attribuzione automatica del punteggio per l’indicata domanda 19 (non
incidendo sulle pregresse fasi sub procedimentali) e che detta illegittimità può essere eliminata con
l’annullamento d’ufficio in via di autotutela della pubblicata graduatoria; dovendosi poi
immediatamente procedere alla attribuzione dei corretti punteggi per le risposte fornite dai singoli
candidati partecipanti alla domanda n. 19, con successiva pubblicazione della corretta e legittima
graduatoria dei candidati stessi sulla base della rinnovata correzione;
- Nel perseguimento del principio della trasparenza amministrativa si fornisce a tutti i candidati
partecipanti “comunicazione di avvio del procedimento” (ex art. 7 L. n. 241/1990) per
l”annullamento d’ufficio in via di autotutela” della non legittima graduatoria pubblicata in data
23.5.2018 (ex art. 21 octies e 21 nonies L. n. 241/1990) e per la riformulazione e pubblicazione di
corretta graduatoria; potendo gli interessati partecipanti al procedimento prendere visione degli atti
del procedimento e presentare memorie e documenti entro 10 giorni (ex art. 10 L. n. 241/1990);

- Conseguentemente è annullata la prova scritta fissata per il prossimo 11 giugno 2018; la nuova
data di detta prova scritta sarà comunicata successivamente alla riformulazione ed approvazione
della corretta graduatoria.
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