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        Consiglio Nazionale Architetti,   

        Pianificatori, Paesaggisti e   

        Conservatori  

        direzione.cnappc@archiworldpec.it 

        arealegale.cnappc@archiworld.it 

  
 

      P.C.       Alla COMUNITA’ MONTANA DELL’UFITA  

        via Cardito n.202 – 83031 Ariano Irpino 

        Responsabile del Procedimento 

        Dott. Pio Di Minno 
        protocollocmufita@pec.it 

 

       

Avellino, 30/05/2019  

prot.: 651/19 IE 

             

OGGETTO: Avviso di selezione pubblica, per la formazione di una graduatoria di merito per 

l'assunzione a tempo pieno e determinato di un ingegnere Categoria D prot. 68 Comunità 

Montana dell’Ufita - SEGNALAZIONE di VIOLAZIONE dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento e trasparenza, nella normativa di settore.  

La Comunità Montana della dell’Ufita, in data 11/03/2019, pubblicava “Avviso di selezione 

pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di merito per l'assunzione a 

tempo pieno e determinato di un ingegnere Categoria D - codice ISTAT 2.2.1.6.1.2”, Albo Pretorio 

al numero 68 del Registro Generale anno 2019 (ALLEGATO 01); 

A seguito di segnalazione di iscritti, il Consiglio dell’Ordine prendeva in esame detto avviso e che per 

le vie brevi riguardava la selezione, per titoli di esame, per la formazione di una graduatoria di merito 

per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un funzionario di Categoria D, rilevando che la 

partecipazione veniva riservata ai soli ingegneri precludendo quindi la possibilità agli architetti. 

In sostanza, detto avviso, era rivolto ai soli ingegneri, e non agli architetti, fermo restando gli altri 

requisiti richiesti dal Bando. 

In data 16/04/2019 con nota prot. 483/19IE (ALLEGATO 02), questo Ordine, invitava l’Ente ad 

adottare i dovuti correttivi al fine di ripristinare la legittimità dell’avviso pubblicato; 

In data 02/05/2019, la Comunità Montana, con nota prot. 0001609 a firma del Responsabile del 

Procedimento, dott. Pio Di Minno, nella fattispecie comunicava di essere legittimato a portare a 

termine la procedura di che trattasi, in virtù delle Deliberazioni dello stesso Ente; 

Nel prendere atto della singolare tesi sostenuta dall’Ente, “7° cpv della Deliberazione G.E. 

n°30/2019”, a quanto sostenuto dallo stesso RUP, secondo cui l’espletamento dei compiti afferenti 

la realizzazione di Lavori Pubblici e quindi “…compiti e funzioni” di cui all’Avviso, sarebbero 

“….riservate al profilo professionale di Ingegnere e non estendibili al profilo professionale di 
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Architetto”, che di fatto opera una distinzione tra categorie professionali che non trova alcun 

riscontro né giuridico ma neanche reale. 

In data 07/05/2019 con nota prot. 553/19IE questo Ordine SEGNALAVA, all’ANAC, alla Corte dei 

Conti e alla Prefettura di Avellino, la VIOLAZIONE dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento e trasparenza della normativa di settore, posti in essere dalla Comunità Montana 

dell’Ufita con l’Avviso di selezione pubblica. 

In data 20/05/2019, la Comunità Montana, con nota prot. 0001813 a firma del Responsabile del 

Procedimento, dott. Pio Di Minno, conferma la legittimità dell’operato non ponendo quindi in atto 

le dovute rettifiche richieste. 

Per quanto, si rinnova l’invito all’Ente, ad adottare, anche in autotutela, i correttivi necessari in 

quanto l’esclusione per gli architetti dall’avviso individua una linea di azione chiaramente di 

dispregio dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, nella normativa di 

settore, in particolare nel D.lgs. 50/2016,  

Infine, vista l’inerzia della Comunità Montana dell’Ufita, con la presente si segnala la questione al 

Consiglio Nazionale chiedendone il tempestivo intervento. 

Distinti saluti 
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