
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 202 

presentata in data 3 giugno 2021 

 a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini 

 Concorso pubblico per la copertura di n. 56 posti di funzionario della Regione Marche 

 a risposta immediata 

 

 

Le sottoscritte Consigliere regionali 

 

Premesso che: 

- nelle date del 13 e 14 maggio c.a. si è svolta presso il Palaprometeo, in strada 
Cameranense - Passo Varano - Ancona, la prova preselettiva del concorso pubblico per 
titoli ed esami per n. 56 posti di categoria D, profilo professionale funzionario 
amministrativo e finanziario, ente Regione Marche; 

- per la gestione della suddetta prova preselettiva il Servizio Risorse Umane, Organizzative 
e Strumentali della Regione si è avvalso della consulenza ed assistenza di una ditta 
esterna;  

 

 Rilevato che: 

- con nota 0593447 del 20.05.2021 il Dirigente del Servizio Risorse Umane, Organizzative 
e Strumentali della Regione ha comunicato il rilevamento di un’anomalia nel correttore 
automatico, che indicava come esatta un’opzione di risposta che non lo era. Per tale 
motivo il Dirigente del settore disponeva una nuova lista di candidati che avrebbero 
superato la prova, in sostituzione di quella emessa in precedenza; 

- con nota 0632579 del 28.05.2021 il Dirigente del Servizio Risorse Umane, Organizzative 
e Strumentali della Regione ha comunicato un’ulteriore rettifica nella graduatoria dei 
candidati che avrebbero superato la prova di concorso, decisa in seguito alle segnalazioni 
di irregolarità pervenute da diversi candidati (tra cui la segnalazione che nel questionario 
era presente una domanda per la quale erano previste due opzioni di risposta esatte) ed 
alla ulteriore verifica dei correttori unitamente alla ditta appaltatrice del servizio;   

- le domande inserite nei questionari sottoposti ai candidati il giorno 14 maggio sarebbero 
state simili a quelle già poste ad altri candidati il giorno 13, secondo quanto riferito alla 
stampa dall’assessore, provocando, se così fosse, quantomeno un disparità di 
trattamento tra i candidati; 
 

Considerato che: 

- le anomalie e i disservizi accertati dal Servizio Risorse Umane, Organizzative e 
Strumentali della Regione nella gestione della prova preselettiva del concorso pubblico in 
oggetto, e la pubblicazione in successione di ben tre elenchi diversi di candidati che 
avrebbero superato la prova, hanno provocato un oggettivo grave disagio nei candidati, 
con probabili ricorsi per le  possibili irregolarità segnalate;  

- che questa situazione, definita incresciosa dallo stesso assessore, è stata oggetto di 
notevole risalto da parte dell’informazione locale, provocando imbarazzo, se non un vero 
e proprio danno di immagine per le istituzioni regionali (vedi articolo del 2 giugno nelle 
pagine regionali del Resto del Carlino) 
 

 

 



 
 

 

 

 

INTERROGANO 

Il Presidente della Giunta e l’Assessore competente per sapere: 

  

- se intendono adottare provvedimenti in merito alla gestione della prova di preselezione, 
tenuta i giorni 13 e 14 maggio c.a., del concorso pubblico per titoli ed esami in oggetto. 

 

 


