Al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Concorsi
Roma
concorsipoliziapenitenziaria.dap@giustizia.it

Oggetto: Concorso interno straordinario 2851 posti Vice Sovrintendente Polizia Penitenziaria. Istanza di accesso agli atti.

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________nato
il___________________________a_____________________________appartenente al Ruolo Agenti-Assistenti del Corpo di
Polizia Penitenziaria nella qualifica di_________________________________________, matricola ministeriale
n. _________________________________in servizio presso_______________________________________, partecipante al
concorso interno straordinario per titoli, bandito il 19 dicembre 2017,
premesso che
a)
in data 3 maggio scorso sono state pubblicate, sul sito ufficiale del
Ministero della Giustizia, le graduatorie relative al concorso in oggetto;
b)
l’istante, qualità in atti, presa visione delle graduatorie e dei titoli valutabili
come prescritti dal bando di concorso, ha rilevato come alcuni degli stessi sembrerebbero non essere stati valutati, onde
per cui è stato attribuito un punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente spettante;
c)
sembrerebbe infatti, prima facie, che non siano stati presi in considerazione i
seguenti titoli in possesso dello scrivente:
1.
____________________________;
2.
____________________________;
3.
____________________________;
è interesse dell’istante, quindi, comprendere le ragioni per le quali sia
d)
stato attribuito un minor punteggio;

e)

f)

sussiste, quindi, la legittimazione procedimentale e la necessità di
acquisire atti e documenti indispensabili ai fini dell’eventuale esercizio del diritto di difesa costituzionalmente
tutelato (art. 24 Cost.), onde agli esiti probatori dell’accesso facciano seguito le ulteriori facoltà ed opzioni garantite
dall’ordinamento a tutela della propria sfera giuridica in ogni forma legittimamente consentita;
“L’art. 24 l. 7 agosto 1990, n. 241 si riferisce a qualunque forma di tutela, sia
giudiziale che stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di
un'azione giudiziale, ben potendo l'accesso essere finalizzato alle valutazioni preliminari in ordine al se proporre tale azione, e
quindi ad evitare iniziative giurisdizionali al buio.” (cfr. ex plurimis, T.A.R. Puglia - Bari, sez. I, 10.01.2008, n. 11);1

CHIEDE
ai sensi della vigente normativa in tema di diritto d'accesso ai documenti, ivi compresi gli artt. 22 e ss., l. n. 241/1990 e s.m.i., ed
anche in forza del D.P.R. n. 184/2006 recante disciplina dell’accesso informale, e dell'eventuale regolamento amministrativo interno

1

Negli stessi senti, anche TAR Campania - Napoli, sez. V, 03.05.2007, n. 4702 che riconosce come l'anticipazione del momento della
conoscenza degli atti è funzionale anche ad una riduzione del contenzioso, in quanto, a seguito della visione dei documenti,
l'interessato potrebbe convincersi della correttezza dell'operato della P.A. e rinunciare all'azione giurisdizionale. Idem, TAR Puglia Lecce, sez. II, 30.08.2006, n. 4283.

della P.A. evocata sull'esercizio del diritto di accesso, cortese urgente accesso e rilascio, con esame ed ostensione immediata del
proprio fascicolo o dei fascicoli, ed in particolare:
1. copia degli atti istruttori ed attività compiute dalla Commissione esaminatrice deputata all’istruttoria del procedimento in
parola relativi all’esame della propria domanda di partecipazione e dei titoli alla stessa allegati;
2. copia di ogni eventuale ulteriore ignoto atto (di recepimento, preordinato e/o presupposto, etc.), se ed in quanto
esistenti ed allo stato ignoti, che abbiano reso istruttoria, espressione consultiva, determinazione, anche incognite,
preordinato, connesso, conseguenziale, esecutivo (anche se ignoto nei contenuti) e che comunque incida sul diritto e/o
interesse legittimo dell’istante alla corretta valutazione della propria domanda e titoli allegati.
*** **** ***
È superfluo segnalare che sono accessibili atti anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni e comunque
utilizzati ai fini dell'azione amministrativa: “atti endoprocedimentali che abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti e
indiretti anche nei suoi confronti” (ex plurimis, T.A.R. Lombardia - Milano , sez. I , 23.11.2018, n. 2632; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II,
02.05.2018, n. 4846; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 04.12.2017, n. 11946; T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 04.07.2017, n. 7697; T.A.R.
Lazio - Roma, sez. III, 21.03.2017, n. 3742); “documenti rappresentativi di mera attività interna dell'Amministrazione, a prescindere dal fatto
che essi siano stati o meno concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna” (T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 18.12.2006, n.
14795; T.A.R. Basilicata - Potenza, 10.04.2006, n. 243; Cons. Stato, sez. IV, 15.11.2004, n. 7349).
È altresì superfluo segnalare come le informazioni e gli atti (afferenti la propria posizione) che si richiedono non rientrano
tra quelli per i quali è escluso l’accesso come tassativamente elencati nell’art. 24, l. n. 241/1990.
È superfluo segnalare come i tempi entro cui la presente istanza deve essere evasa è di 30 gg. dalla sua presentazione da
parte del richiedente.
*** **** ***
Si ringrazia anticipatamente.
Il richiedente esterna la piena disponibilità a corrispondere al rilascio o anche anticipatamente, a semplice richiesta, diritti e spese
di riproduzione e rilascio dei documenti di cui sopra.
Riservato il diritto di ogni ulteriore acquisizione ed ogni ulteriore diritto e ragione.
*** *** ***
Onde evitare eccessiva ed ingiustificata dilatazione temporale e “costrizione” dell’istante ad attivare ulteriori opzioni difensive, la
presente assolve anche alla duplice funzione di “istanza di autotutela” ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 octies, l. n. 241/1990 con
invito a spontanea rettifica e modifica delle graduatorie.
*** *** ***
Si allegano, ad ogni effetto:
1. copia del documento di riconoscimento dell’istante.
Distinti Saluti.
Luogo e data
Firma

