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RICORSO AL TAR 

AVVERSO LA PROVA SCRITA DEL CONCORSO  

PER FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

DELLA SESSIONE POMERIDIANA DEL GIORNO 23 GIUGNO 

2021 

 

Si informano tutti coloro che hanno partecipato, in relazione al concorso bandito da 

Roma Capitale per il profilo di “Funzionario Amministrativo”, alla prova scritta del 

giorno 23 giugno 2021, sessione pomeridiana, che possono impugnare la suddetta 

prova perché conteneva due domande identiche, seppure in una era presente il 

riferimento normativo e nell’altra no. 

 

Riporto le 2 domande identiche, con le 3 opzioni di risposta anch’esse identiche: 

 

Domanda 15 

Secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 1303/2013 ogni Stato membro 

designa un’autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale 

o un organismo privato quale autorità di gestione:  

 

1. per ciascun programma operativo; la stessa autorità di gestione può essere 

designata per più di un programma operativo; 2. per ciascun programma operativo; la 

stessa autorità di gestione può essere designata per un solo programma operativo; 3. 

per ciascun programma operativo; la stessa autorità di gestione può essere designata 

per non più di due programmi operativi. 
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Domanda 52 

Ogni Stato membro designa un’autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, 

regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione:  

1. per ciascun programma operativo; la stessa autorità di gestione può essere 

designata per non più di due programmi operativi; 2. per ciascun programma 

operativo; la stessa autorità di gestione può essere designata per un solo programma 

operativo; 3. per ciascun programma operativo; la stessa autorità di gestione può 

essere designata per più di un programma operativo. 

 

Ebbene, la domanda n. 15 e la domanda n. 52 sono perfettamente identiche, così 

come identiche sono le risposte. Mentre la domanda n. 15 aggiunge in premessa il 

riferimento normativo (al Regolamento UE), la domanda n. 52 omette tale 

riferimento, ma è sostanzialmente identica alla prima, tant’è che entrambe recano la 

stessa triade di risposte anch’esse identiche.  

 

Tale vizio presenta una gravità non dissimile, anzi forse anche maggiore, di quella 

che in data odierna ha inficiato la prova del medesimo concorso (nel caso di oggi vi 

erano due risposte uguali alla stessa domanda). 

 

Pertanto si invitano tutti coloro che non hanno superato il quiz nella sessione 

pomeridiana del giorno 23 giugno,  a presentare ricorso per chiedere l’annullamento 

della prova e l’ammissione ad una nuova prova. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare lo studio nei seguenti giorni ed 

orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle ore 13, martedì e giovedì dalle ore 15 

alle ore 19. 

 

Cordiali saluti.                                                                 Avv. Giuseppe Pio Torcicollo 


