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 Consiglio Regionale del Piemonte 

 

Egr. Sig.ri 

Candidati  

al Concorso pubblico in oggetto 

 

 

OGGETTO : Comunicazione, ai sensi dell'art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241, d’avvio del 
procedimento di annullamento parziale in autotutela e riforma - con riapertura dei 
termini - del bando del “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - Categoria B - Posizione 
Economica B1 - Tempo Pieno”. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ordine 21 dicembre 2011, n. 181, con la quale si è 

approvato il bando del “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - Categoria B - Posizione Economica 

B1 - Tempo Pieno”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20 gennaio 

2012, n. 5; 

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ordine n. 82/2012 del 13.06.2012 avente ad oggetto 

«(...) Avvio del procedimento d’annullamento parziale in autotutela  e riforma - con 

riapertura dei termini - del bando del “Concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - Categoria B - 

Posizione Economica B1 - Tempo Pieno”»; 

Rilevato che a mente dell’indicata deliberazione del Consiglio dell’Ordine: 

a)  appare eccessivamente restrittiva della partecipazione al concorso la clausola 

dell’articolo 1 bando, nella parte in cui indica tra i requisiti d’ammissione il possesso della 

“Patente ECDL” e non anche titoli equivalenti; 
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b) appare incompleta la clausola dell’articolo 9 del bando, nella parte in cui prevedendo la 

prova preselettiva non precisa il criterio utile ad individuare i candidati che la superano:  

b) può configurarsi l’interesse pubblico all’annullamento in autotutela e riforma delle 

indicate clausole del bando, con successiva riapertura dei termini di presentazione delle 

offerte, consentendo agli attuali concorrenti di mantenere la domanda, o di ripresentarla, ed 

agli altri interessati di partecipare al concorso in parità di condizioni, con garanzia dei 

principi di trasparenza, favor partecipationis e corretta gestione amministrativa e contabile 

dell’Ente; 

Ritenuta la necessità e comunque l’utilità di comunicare ai candidati che è possibile 

configurare cause d’invalidità parziale del bando. 

Tutto ciò premesso 

COMUNICA 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241: 

- che questo Ordine con la qui allegata deliberazione del Consiglio 82/2012 del 13 giugno 

2012 ha individuato ragioni d’invalidità parziale del bando di concorso in oggetto; 

- che a tal fine ha avuto inizio il procedimento indicato in oggetto, volto ad accertare le 

ragioni di illegittimità e di pubblico interesse per un annullamento parziale in via di autotutela 

e riforma del bando; 

- che l’amministrazione competente è l’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte; 

- che l’ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: Segretario dell’Ordine, a.s. 

dott. Andrea Pavese; 

- che i soggetti aventi diritto possono prendere visione degli atti del procedimento in oggetto 

presso l’Ordine Assistenti Sociali del Piemonte, via Massena 94  CAP 10128 Torino; 

- che il procedimento deve concludersi entro il termine di 45 giorni, decorsi inutilmente i quali 

l’interessato può rivolgersi al responsabile del procedimento perché, entro un termine pari alla 

metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture 
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competenti o con la nomina di un commissario (art. 2, co. 9-ter, l. n. 241/1990, cit.), salva la 

tutela giurisdizionale in materia di silenzio dell'amministrazione disciplinata dal codice del 

processo amministrativo (art. 117, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104);  

INVITA 

pertanto a presentare eventuali memorie o controdeduzioni scritte e documenti relativi 

al procedimento in oggetto entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente, 

indirizzandoli all’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte, via Massena 94 CAP 

10128 Torino, anche a mezzo spedizione in via telematica o a mezzo fax (mail 

segreteria@oaspiemonte.org , fax 011-580.19.81). 

 

 

  Il Segretario                                                                                Il Presidente 

  a.s. dott. Andrea Pavese                                                            a.s. Barbara Salvetti 

 

Documento firmato in originale 

 
 
 
Torino, 25 giugno 2012 
 
 


