Newsletter n° 72 - 2 luglio 2016

Cari Colleghi,
come ampiamente annunciato l'A.R.R promuove e sostiene il ricorso avverso il bando 80 Funzionari
Restauratori il cui termine di adesione è scaduto il 30 giugno.
Ieri sono stati pubblicati i risultati delle iscrizioni pervenute: Concorso Ripam Mibat chiuse iscrizioni
Come potete leggere già il 5 luglio sarà pubblicato il calendario delle prove selettive e “Le prove si terranno a
Roma a partire dall’ultima settimana di luglio”.
La tempistica utile per impugnare il bando è dunque stringente.

Ribadiamo che l'aver previsto tra i requisiti per l'ammissione al concorso la qualifica di restauratore
conseguita ai sensi dell'art. 182 è stata per il MIBACT una scelta obbligata; a tal punto obbligata che ora
vorrebbero “fregarci” in questi termini:

1. poiché la procedura dell'art. 182 è ancora in corso (e dunque nessuno, ad oggi, ha la qualifica)
2. e poiché i requisiti di ammissione (qualifica compresa) devono essere posseduti alla data del 30 giugno

Anche se chi ha presentato la domanda potrà partecipare con riserva, e dunque andrà a fare le prove
(dedicando tempo e spendendo dei soldi), in ogni momento la Commissione potrà procedere all'esclusione
di chi alla data del 30 di giugno non aveva la qualifica di restauratore (è scritto chiaramente nell'art. 3 del
bando).
E ancora: chi partecipa con la qualifica non ancora ufficialmente conseguita e poi risultasse idoneo fra i primi
80 posti messi a concorso, potrebbe subire un ricorso dai candidati classificati dall'81esimo in giù, con
l'accusa di non possedimento dei requisiti entro i termini previsti dal bando e verrebbe comunque
estromesso dalla graduatoria finale.
E a quel punto cosa si potrà fare? ASSOLUTAMENTE NIENTE se non si e' fatto ricorso contro il bando,
NEPPURE CHIEDERE I DANNI.
VI INVITIAMO, NEL VOSTRO INTERESSE, AD ADERIRE IMMEDIATAMENTE AL RICORSO
L'Avv. Celli ci ha prospettato la possibilità di promuoverne 2:
- uno per chi ha presentato la domanda e vuole tutelarsi;
- l'altro per chi non l'ha presentata ma che è fermamente indignato per la modalità con cui sono svolti i lavori;
così da dare a tutti la possibilità di rivolgersi al TAR.

L'obiettivo è di ottenere la sospensiva del bando prima delle prova preselettiva.
Le adesioni on line dovranno pervenire entro il 4 di luglio ed entro tale data occorre aver versato il contributo
previsto e aver spedito la documentazione allo Studio Legale Celli.

Per agevolare le adesioni riportiamo di seguito i link al sito dello Studio Legale
FATE ATTENZIONE ALLE ISTRUZIONI, CHE VANNO SEGUITE ALLA LETTERA PER NON SBAGLIARE.
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http://www.studiolegalecelli.com/azioni-collettive/bando-80-funzionari-restauratori/
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