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Comunicato n° 23 del 29 dicembre 2018 

 
 

Buonasera Idonei 250,  

dopo aver inviato una PEC all’ufficio concorsi, abbiamo avuto in vari modi chiarimenti in merito alla procedura di 

attribuzione dei punteggi. 

È doveroso fare una premessa, in quanto come previsto dall’art.4 del Bando di Concorso che recita: “Le dichiarazioni 

sono rese dai candidati nella domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.”. 

Il Succitato DPR 445/2000 (Capo V – Controlli, Art.71-Modalità dei Controlli) riporta quanto segue: “Le 

amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui 

sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.” 

È quindi facile dedurre che alcuni diplomi NON attinenti che sono stati valutati, non siano semplicemente rientrati 

nel campione di controllo, a tale scopo, già è stata inviata un’ulteriore PEC all’ufficio concorsi e al Presidente della 

Commissione Valutatrice per richiede un controllo più capillare, viste le numerose segnalazioni sull’attribuzione d i 

punteggi non dovuti. 

Ricordiamo inoltre che come previsto dal DPR 445/2000 (CAPO VI - Sanzioni, Art. 75 e 76) coloro che hanno 

dichiarato Diplomi non attinenti o non posseduti alla data di scadenza del bando possono incorrere in una 

decurtazione del punteggio attribuito o essere esclusi dal concorso e perseguiti penalmente a norma di legge. 

Invitiamo quindi, chi ERRONEAMENTE abbia dichiarato diplomi NON attinenti (vedasi Allegato C del Bando di 

Concorso), di segnalarlo all’ufficio concorsi evitando di incorrere in denunce penali da parte dell’amministrazione. 

Inoltre ci è stato confermato che, i diplomi di ragioneria, perito commerciale e programmatore, quelli di perito 

agrario e per i Servizi per l’Agricoltura e tutti quelli rilasciati dai Licei Scientifici non sono ritenuti attinenti all’attività 

Tecnico-Operativa del CNVVF, come da Bando di Concorso (nello specifico allegato C). 

 

Abbiamo bisogno di ognuno di voi, aderite al Comitato Idonei VVF 250 – D.M.676/2016. 

A presto e  #forza250                                                                     

                                  Il Direttivo                                            

Comitato Idonei VVF 250 – DM 676/2016             
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