
 
 

 

Al Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali 

Dr. Maurizio MARTINA 

SEDE 

 

 

 

Oggetto: Bando di concorso interno per vice perito e vice revisore - Pubblicazione banca dati. 

 

 

 

Con nota del 20 aprile 2016, le scriventi Organizzazioni Sindacali avevano lamentato il 

brevissimo lasso di tempo a disposizione dei partecipanti ai concorsi interni a vice perito e vice 

revisore per studiare le banche dati delle rispettive procedure. 

 

Come da programma, in data odierna la Divisione 14^ ha pubblicato sulla rete intranet il 

complesso dei quesiti da cui verranno estratti a sorte quelli oggetto della prova per vice revisore, e 

domani farà altrettanto per quello da vice perito. Tale pubblicazione, però, è avvenuta solo alle 

ore 12:00, riducendo così di mezza giornata il già esiguo tempo a disposizione dei candidati per 

prepararsi all'esame.  

 

Si rammenta, infatti, che il 4 maggio, alle ore 9:00, è previsto lo svolgimento della prova 

relativa al concorso da vice revisore - vacanze 2013 - e sempre il 4 maggio, alle ore 14:00, quella 

relativa al concorso da vice revisore - vacanze 2014. Il giorno successivo la prova del concorso a 

vice perito. 

 

Nel ribadire come non sia mai accaduto che venisse concesso ai candidati un periodo così 

breve - 6 giorni e mezzo - per affrontare una prova come quella del quiz a risposta multipla, risulta 

alle scriventi che vi sia la piena disponibilità della Commissione esaminatrice a spostare la data di 

svolgimento della prova per consentire ai candidati una adeguata preparazione.  

 

Ciò premesso, anche alla luce delle notizie poco edificanti che giungono da altre 

amministrazioni sulla trasparenza e liceità nell'espletamento di concorsi, si torna a chiedere 

l'autorevole intervento della S.V. affinché l'Amministrazione faccia propria la disponibilità della 

Commissione esaminatrice a differire le prove d'esame quale atto di buonsenso e trasparenza a 

garanzia delle procedure concorsuali. 

 

Distinti Saluti. 

 

Roma, 27 aprile 2016 

 

 

f.to Moroni f.to Scipio f.to Laganà f.to Mannone f.to Fabrizi 

 


