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Prot. n. 34  del  23 giugno 2015

Al Direttore Generale dell’Università di Palermo

e, p.c.: Al Responsabile del Settore Relazioni Sindacali

A tutto il Personale TAB dell’Università di Palermo

Alle OO.SS. di Comparto
LORO  SEDI

Oggetto: Test di accesso ai corsi di laurea. Servizio di vigilanza del Personale TAB.

Con note prot. n. 44725, 44731 e 44735 del 17.06.2015 l’Amministrazione
Universitaria ha emanato gli interpelli per verificare la disponibilità del personale TAB ad
effettuare le vigilanze per i test di accesso degli studenti ai corsi di laurea, e a fare parte delle
Commissioni d’aula previste per l’espletamento delle procedure di selezione.

Con la consueta solerzia viene anche ricordato che ai sensi del DPR 487/94 “non
possono presentare istanza i componenti degli Organi di Governo dell’Ateneo e coloro che
ricoprono cariche politiche o sindacali”.

Se per quanto concerne le Commissioni d’aula tale previsione legislativa, nonostante il
citato DPR abbia ad oggetto “Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi”, può anche trovare una ragione di applicazione, lo
stesso non può dirsi per le operazioni di mera vigilanza.

Il più volte richiamato DPR, infatti, all’art. 9 comma 2 stabilisce che “Le commissioni
esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del
concorso […] e non possono farne parte i componenti dell’organo di direzione politica
dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano
rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali”.

Appare evidente, dunque, come l’interpretazione proposta dall’Amministrazione sia
infondata ed eccessivamente restrittiva, dal momento che la norma richiamata è indirizzata
solo a soggetti che facciano parte di commissioni esaminatrici, espressioni evidentemente di
un potere discrezionale. Inoltre, è a nostro avviso controproducente restringere ulteriormente
la platea del personale TAB in grado di effettuare le vigilanze ai test d’accesso, dal momento
che un numero sempre inferiore di colleghe/i sembra interessata/o a tale tipo di attività.
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