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Anno 2018

Visto

il Decreto Dirigenziale n. 1344 (prot. n. 133125) del 28 agosto 2018 con cui è
stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
(uno) posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno per le esigenze dell’Area della Valorizzazione del
Patrimonio culturale – Sistema Museale – Sede Museale “La Pira”.

Visto

il Decreto Dirigenziale n. 17754 (prot. n. 185852) del 5 novembre 2018 di
nomina della Commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Rilevato

che le due prove scritte del citato concorso che si sono svolte in data 7
novembre 2018 (la prima alle ore 10.00 e la seconda alle ore 14.00)
consistevano, rispettivamente, in una serie di quesiti teorici a risposta sintetica
e in una prova scritta a contenuto teorico pratico;

Considerato che la seconda prova, in particolare, prevedeva la simulazione di compilazione
di una scheda catalografica ICCD, riprodotta in facsimile, relativa a un fossile
raffigurato in un’immagine estratta a sorte, come definito dalla Commissione nel
verbale n. 2 del 7 novembre scorso;
Visto

il verbale n. 4 dell’8 novembre 2018 (Correzione prove scritte) dal quale risulta
che solo 5 dei 19 elaborati consegnati dai candidati partecipanti al concorso
sono stati ritenuti idonei per il superamento della prima prova scritta;

Tenuto conto che la Commissione ha proceduto alla correzione dei 5 elaborati relativi alla
seconda prova scritta contrassegnati dallo stesso numero di quelli ritenuti idonei
nella prima prova, nel pieno rispetto dell’anonimato dei candidati;
Dato atto

che, durante la correzione della seconda prova scritta e come riportato nel
suddetto verbale n. 4, è emerso che 3 dei 5 candidati avevano riempito il campo
“compilatore”, nella parte finale del facsimile di scheda catalografica, riportando
un nome proprio;

Tenuto conto che ciò integra un segno di riconoscimento dei candidati, in contrapposizione
con quanto previsto dall’art. 14 del D.P.R. n. 487/1994, secondo cui il candidato
non deve apporre “sottoscrizione, né altro contrassegno” sull’elaborato, nel
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rispetto del principio dell’anonimato, determinando di conseguenza l’esclusione
dalla procedura degli autori degli stessi;
Considerato tuttavia che la Commissione, come emerge dal citato verbale n. 4, ha ritenuto
che i candidati possano essere stati indotti in errore dalla presenza stessa, nella
scheda, del campo “compilatore” e, per tale motivo, spinti ad apporre in tale
spazio un nome proprio;
Considerato altresì che la Commissione, in ragione di ciò, riterrebbe opportuno annullare la
seconda prova del concorso e ripeterla per i 5 candidati che hanno superato la
prima prova;
Vista

a questo proposito la nota prot. n.216538 del 13 dicembre 2018 con la quale la
Commissione ha chiesto a questa Amministrazione un parere circa la
correttezza formale della decisione di annullare la seconda prova, come
indicato, e ripetere lo svolgimento della stessa per quanti hanno superato la
prima;

Ritenuto

che i dubbi espressi dalla Commissione esaminatrice circa l’induzione in errore
dei candidati a causa della esplicita richiesta nella scheda proposta
dell’indicazione delle generalità del compilatore, siano condivisibili e confermati
dal fatto che ben 3 candidati su cinque, siano caduti in errore;

Ritenuto

pertanto opportuno, anche al fine di favorire la più ampia partecipazione di
candidati fra i quali selezionare il migliore, annullare la seconda prova scritta e
per l’effetto procedere ad una nuova convocazione dei soli cinque candidati che
hanno superato la prima prova scritta, individuandoli aprendo le buste
contenenti le schede anagrafiche dei 14 che non hanno superato la suddetta
prima prova scritta;
D E C R ETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate,


di annullare la seconda prova scritta, a contenuto teorico pratico, del concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 (uno) posto di categoria D,
posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati,
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per le esigenze
dell’Area della Valorizzazione del Patrimonio culturale – Sistema Museale – Sede
Museale “La Pira”, svoltasi in data 7 novembre 2018 alle ore 14.00;
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di convocare la Commissione esaminatrice del suddetto concorso, nominata con
Decreto Dirigenziale n. 17754 (prot. n. 185852) del 5 novembre 2018, affinché
effettui le operazioni di abbinamento degli elaborati corretti al nominativo dei
candidati corrispondenti, limitatamente ai 14 candidati che non hanno superato la
prima prova scritta, e, successivamente, comunichi tali risultati all’Amministrazione
così da poter procedere alla ripetizione della seconda prova, come sopra indicato.

Firenze, 21/12/2018
F.to Il Direttore Generale
(Dott.ssa Beatrice Sassi)

