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Milano, 29 aprile 2019 

 

Al Direttore Generale 
Dott. Michele Brait  

 
Al Direttore Sanitario 
Dott. Francesco Reitano 

 
Al Direttore UOC Risorse Umane 
Dott.ssa Giovanna Beatrice 

 

 

Oggetto: Concorso per la copertura di: n.2 posti di 

dirigente psicologo all’UOC dipendenze – sedi di 

Vigevano e di Voghera (G.U. n. 64 del 14 agosto 2018) – 

prova pratica 

 L’Associazione Unitaria Psicologi Italiani – AUPI – 

Organizzazione sindacale di categoria, nell’interesse dei 

propri iscritti e, in generale, degli psicologi, espone e chiede 

quanto in appresso. 

Con determinazione dirigenziale dell’UOC Risorse 

Umane n.296/6.5, del 28 giugno. 2018, l’ASST di Pavia, in 

conformità alla D.G.R. n. X/7600 del 20 dicembre 2017, ha 

indetto pubblico concorso per la copertura di: n. 2 posti di 

dirigente psicologo - disciplina di psicoterapia o psicologia o 

discipline equipollenti o affini, da assegnare all’UOC 

dipendenze – sedi di Vigevano e di Voghera. 

 Il bando del concorso di cui sopra, in conformità a 

quanto previsto dall’art.54 del D.P.R. n.483/1997, 

contempla tre prove: una prova scritta, una prova pratica e 

una prova orale. 
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 Con riferimento alla prova pratica, quest’ultima 

avrebbe dovuto consistere nell’ «esame di un soggetto, raccolta 

della anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di test 

diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve comunque 

essere anche illustrata schematicamente per iscritto» (bando, pag. 4, 

paragrafo «prove d’esame», punto n. 2 e art. 54 D.P.R. 

n.483/1997). 

 Viceversa, secondo quanto a conoscenza di questa 

Organizzazione sindacale, la prova pratica di cui al 

concorso in argomento, in violazione dell’espressa 

previsione di bando sopra riportata e dell’art. 54 D.P.R. n. 

483/1997, è consistita, praticamente, in tre (3) domande a 

risposta multipla. 

 È evidente che tre (3) domande a risposta multipla 

non possono, in alcun modo, integrare la fattispecie prevista 

dal bando (pag. 4, paragrafo «prove d’esame», punto n. 2) e 

quella prevista dall’art. 54 del D.P.R. n.483/1997. 

 «Il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per 

l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini 

strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute 

vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, 

obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di 

discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela 

della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati 

ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex 

specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la 

disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è 

originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla 

conduzione della procedura selettiva. Di conseguenza, le clausole del 

bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere 

assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto 

ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno 

interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore 
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letterale delle parole e dalla loro connessione» (C.S. Sez. IV, 19 

febbraio 2019, n. 1148) 

 Alla luce di quanto esposto, a giudizio della scrivente 

Organizzazione sindacale, la prova pratica della procedura 

concorsuale di cui all’oggetto è illegittima per violazione 

delle statuizioni contenute nel bando di concorso e per 

violazione delle statuizioni contenute nel D.P.R. n. 

483/1997 e pertanto la stessa deve essere annullata d’ufficio 

(art. 21 nonies legge 241 1990). 

 Non solo, AUPI è altresì a conoscenza che i 

partecipanti al concorso in parola, con lettera in data 

29.4.2019, sempre con riferimento alla prova pratica del 

concorso in argomento, hanno sollevato eccezioni di merito 

in ordine sia alla correttezza dei quesiti e delle risposte 

multiple, sia alla correttezza dell’attribuzione del relativo 

punteggio. 

 AUPI richiama integralmente e condivide le eccezioni 

di merito sollevate dai partecipanti alla prova pratica di cui 

al concorso in argomento con lettera in data 29.4.2019 

 Anche sotto questo profilo, la prova pratica di cui alla 

procedura concorsuale in oggetto è illegittima e deve essere 

annullata. 

 AUPI, pertanto, alla luce delle considerazione sopra 

esposte, chiede a codesta ASST: 

1) di sospendere immediatamente la procedura concorsuale 

in oggetto, ovvero di non procedere con la prova orale 

prevista per il giorno 3 maggio p.v.; 

2) di annullare d’ufficio, attraverso i propri poteri di 

autotutela, la prova pratica di cui alla procedura concorsuale 

in oggetto; 
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3) di espletare nuovamente la prova pratica di cui alla 

procedura concorsuale in oggetto in conformità alle 

statuizioni contenute nel bando di concorso e nel DPR n. 

483/1997. 

La presente è formulata ai sensi e per gli effetti delle 

statuizioni contenute nella legge 241 1990. 

 

 Distinti saluti 

 
 

AUPI Lombardia 
Segretario Regionale 
dott. Franco Merlini 

  


