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Prot. N° 1495256/20 del 12/11/2020

AVVISO AI CANDIDATI
DEL CONCORSO A 105 ASSUNZIONI DI PERSONALE
DELL’AREA OPERATIVA
(lett. E - bando del 19 febbraio 2020)

Si rende noto che il bando del 19 febbraio 2020 relativo alla copertura di 105 posti di
personale dell’Area operativa è stato impugnato innanzi al T.A.R. Lazio - Roma (sez. II bis), con
il ricorso R.G. n. 8056/2020, da parte di un gruppo di candidati al concorso di cui alla lettera E,
risultati non ammessi alla prova scritta, i quali hanno contestato la legittimità del criterio di
preselezione basato sul tempo trascorso dal conseguimento del titolo di studio (art. 3, comma 6,
lett. b, del bando).
Il T.A.R. ha disposto l’integrazione del contradditorio nei confronti di coloro che,
attualmente ammessi alla prova scritta all’esito della preselezione (cfr. avviso del 14 luglio u.s.),
ne risulterebbero esclusi per effetto dell’eventuale annullamento del criterio in questione e del
conseguente ricalcolo del punteggio ai fini di una nuova graduatoria preliminare.
A tal riguardo, si precisa che – in caso di annullamento del criterio contestato – il
punteggio utile per l’ammissione alla prova scritta della lettera E del bando (Vice assistenti profilo amministrativo) verrebbe modificato come segue: punteggio pari o superiore a 8 (anziché
10,50, punteggio soglia attuale).
Al fine di valutare la propria posizione, ciascun candidato attualmente ammesso alla
prova scritta dovrà tenere in considerazione il solo punteggio ottenuto con riferimento al
voto del titolo di studio. I soggetti il cui punteggio così ricalcolato è inferiore al “nuovo”
punteggio soglia sopraindicato rivestono la qualifica di controinteressati e potranno costituirsi
in giudizio al fine di sostenere le proprie ragioni. La prossima udienza in camera di consiglio è
stata fissata dal T.A.R. al 12 gennaio 2021.
In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice, e facendo seguito all’istanza presentata dai
ricorrenti, si pubblicano i seguenti documenti:
- ricorso R.G. n. 8056/2020;
- ordinanza cautelare del T.A.R. n. 11143/2020;
- richiesta di notifica per pubblici proclami inoltrata alla Banca d’Italia dai ricorrenti.
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