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Ai Presidi di Facoltà
Al Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale
Al Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Responsabili Amministrativi Delegati (RAD)
Ai Coordinatori dell’Ufficio di Facoltà
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Servizi
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca e Servizi
Ai Direttori dei Centri interuniversitari di Ricerca
Al Presidente del Sistema Bibliotecario Sapienza
Al Direttore del Sistema Bibliotecario Sapienza
Al Presidente del Polo Museale
Al Direttore del Polo Museale
Ai Direttori di Biblioteca
All’ Ufficio del Rettore
- Segreteria Particolare del Rettore
- Segreteria Tecnica del Rettore
- Segreteria del Pro Rettore Vicario
- Segreteria Capo di Gabinetto
- Segreteria Ufficio Rettore e Pro Rettori
- Segreteria Collegio dei Direttori di Dipartimento
- Cerimoniale
Agli Uffici della Sicurezza
- Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione
- Centro di Medicina Occupazionale
- Ufficio Esperto Qualificato
- Ufficio Amministrativo per la Sicurezza
- Laboratorio Chimico per la Sicurezza
Alla Direzione Generale
- Segreteria Particolare
- Segreteria Tecnica
Al Project Manager
Al Responsabile Ufficio Organi Collegiali
Alla Segreteria del Collegio dei Revisori dei Conti
Al Direttore del Centro Stampa d’Ateneo
Al Direttore del CeRSITeS
LORO SEDI

Oggetto: Parere dell’Avvocatura Generale dello Stato in ordine alle modalità di
presentazione delle domande di ammissione alle procedure concorsuali
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Si fa seguito alla circolare del 13.04.2016, prot. n. 25154 e si comunicano gli esiti del parere
richiesto all’Avvocatura Generale dello Stato in merito alla modalità di trasmissione delle
domande di ammissione alle procedure concorsuali.
In particolare l’Avvocatura Generale dello Stato, con nota dell’8.06.2016, ha ritenuto che sia
corretta l’interpretazione della normativa di settore fornita dall’Ufficio di controllo sugli atti
della Corte dei Conti circa la non applicazione, nei confronti delle Università, dell’art. 8 del
Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, che prevede che le domande e i relativi allegati per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni
centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via
telematica.
L’Avvocatura Generale dello Stato in primo luogo ha osservato che “non sembra legittimo
prevedere che le domande di partecipazione alle procedure concorsuali possano essere
presentate “esclusivamente” in formato elettronico e cioè a mezzo pec, perché in effetti la
norma dell’art. 8 del DL 5/2012 ha un ambito applicativo limitato alle sole “amministrazioni
statali centrali” tra le quali non rientrano di certo le Università”.
In ordine all’ulteriore quesito – se l’uso della pec in via esclusiva possa essere limitato ai
concorsi riservati al personale docente già in servizio – l’Avvocatura ha ritenuto che ciò di
massima non dovrebbe essere precluso, ma l’Università dovrebbe privilegiare
l’interpretazione che garantisce che alle procedure concorsuali (anche interne) vi sia la più
ampia partecipazione di candidati, e pertanto sembra preferibile adottare anche in tal caso la
stessa soluzione suggerita dalla Corte dei Conti, in assenza di obblighi di legge di segno
contrario.
Tutto ciò premesso, si ribadisce la raccomandazione alle strutture interessate di non
prevedere, nei bandi per le procedure selettive delle collaborazioni esterne, l’utilizzo
esclusivo della posta elettronica quale modalità di presentazione delle domande di
selezione, consentendo anche l’invio delle domande a mezzo raccomandata AR e la
consegna a mano.
Per tutto quanto sopra esposto si confida nella puntuale applicazione della presente.

Cordiali saluti
IL DIRETTORE GENERALE
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