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Roma, 22 ottobre 2018 
 

 Spettabile MIUR – Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca 
dgruf@postacert.istruzione.it  
dgruf.ufficio1@istruzione.it  

Ai membri della Commissione del concorso a 5 
posti di dirigente di 2^ fascia: 
 
Al Presidente  
Dottor Umberto Piccinin 
Direttore Generale Corte dei Conti in quiescenza  
Umberto.piccinin@corteconti.it  
 
Alla dott.ssa Letizia Melina 
Direttore Generale MIUR 
dgsinfs@postacert.istruzione.it  
 
Alla dott.ssa Antonella Tozza 
Direttore Generale MIUR 
antonella.tozza@istruzione.it  
 
Alla dott.ssa Delia Campanelli 
Direttore Generale MIUR 
segrdirettore-lombardia@istruzione.it  
 
Al dottor Stefano Versari 
Direttore Generale MIUR 
Stefano.versari@istruzione.it  
Staffdirettoreer@istruzione.it  
 
Al dottor Gildo De Angelis 
Direttore Generale MIUR 
Direzione-lazio@istruzione.it  
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 Spettabile Automobile Club Italia 
direzionerisorseumaneaffarigenerali@pec.aci.it 
DirezioneRisorseUmane@pec.aci.it 
infocandidature@aci.it 

Ai membri della Commissione del concorso a 12 
posti di dirigente di 2^ fascia: 

 Al Presidente  
Dottor Flavio Siniscalchi 
Dirigente generale ufficio risorse umane e 
strumentali  
Dipartimento della Protezione Civile Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 
flavio.siniscalchi@protezionecivile.it 

 Alla dott.ssa Alessandra Rosa  
Direttore direzione compartimentale Toscana 
Liguria Umbria Marche e Sardegna 
a.rosa@acifirenze.it 
 
Alla dott.ssa Giuseppa Scimoni  
Direttore Servizio Patrimonio 
g.scimoni@aci.it 

 Alla dott.ssa Alessandra Zinno  
Direttore Centrale direzione Risorse umane e 
Affari Generali 
a.zinno@aci.it 

 All’ avv. Giancarlo Di Crescenzo  
Responsabile degli affari societari e legali ACI 
informatica spa 
g.dicrescenzo@informatica.aci.it 
 Alla Sig.ra Sandra Carosi  
Funzionario servizio trasparenza anticorruzione e 
relazioni con il pubblico 
s.carosi@aci.it       
 
E p.c. 
All’Onorevole Ministro per la Pubblica 
Amministrazione – avv. Giulia Bongiorno 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it  
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Oggetto: concomitanza date concorsi - diffida urgente. 

  Egregi signori 
Presidenti e Componenti di Commissioni d’esame, 
 
in data 10 ottobre 2018 il Segretario Generale Aggiunto dello Scrivente Sindacato ha inoltrato 

una segnalazione, che ad ogni buon fine allego alla presente 
http://www.dirpubblica.it/public/allegati/3906/20181010_a_Bongiorno_MIUR_ACI.pdf , riguardante la 
sovrapposizione di date di due concorsi: infatti, l'automobile Club d'Italia ha bandito un concorso per 12 
posti di dirigente di seconda fascia pubblicato in Gazzetta ufficiale numero 23 del 20 marzo 2018. In 
data 28 settembre sono state pubblicate le date dello svolgimento della prova preselettiva a quiz prevista 
per il giorno 25 ottobre 2018 a Roma presso l'hotel Ergife. 

Il Miur, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha indetto un altro concorso a 5 
posti per dirigenti di seconda fascia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale concorsi ed 
esami n 25 del 27 marzo 2018. Nella Gazzetta ufficiale numero 73 del 14 settembre 2018 sono state 
pubblicate le date di svolgimento delle prove scritte che si terranno il 25 e 26 ottobre 2018 sempre 
presso Ergife Hotel.  

 Vi è la sovrapposizione delle date di svolgimento di due concorsi che inevitabilmente 
porteranno gli aspiranti a dover fare una scelta che escluderà l’altra. 

È evidente il gravissimo abuso che viene consumato ai danni dei concorrenti. 
Con la presente Si invitano e diffidano, pertanto, tutte le Signorie Loro ad intervenire 

urgentemente per modificare tale incresciosa situazione e consentire agli aspiranti concorrenti di poter 
partecipare ad entrambi i concorsi.  

È mio compito far presente che il Sindacato DIRPUBBLICA, tutelerà in ogni forma consentita 
dall’Ordinamento i partecipanti ai due distinti e contemporanei concorsi, rivalendosi sui diretti 
responsabili. 

Distinti saluti. 

       
      


