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Firenze, lì 16 febbraio 2018 
Spett.le 
Ministero della giustizia  
in persona del Ministro p.t. 
Via Arenula n. 70 
ROMA 

raccomandata via p.e.c. 
centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it  

capo.gabinetto@giustiziacert.it 
vicecapo.gabinetto@giustiziacert.it 

dgpersonale.dog@giustiziacert.it  
archivio.legislativo@giustiziacert.it 

 
 
e p.c. 
 
Spett.le 
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 
Direzione Generale del personale e delle risorse 
Ufficio VI - concorsi 
in persona del Direttore Generale p.t. Dr. Pietro Buffa 
Largo Luigi Daga n. 2 
ROMA  

raccomandata via p.e.c.  
          concorsi.compartoministeri.dap@giustiziacert.it  

           dgpersonale.dap@giustiziacert.it 
                                       dgrisorse.dap@giustiziacert.it 

  capodipartimento.dap@giustiziacert.it 
 
 

Oggetto: Decreto 15 gennaio 2018 - Concorso pubblico per esami a 15 posti a tempo indeterminato per il 
profilo professionale di Funzionario mediatore culturale, III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli 
del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – avviso pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” in data 12.2.2018 - illegittimità 
dell'art. 3, lett. a) – discriminatorietà – diffida. 
 
 
Con la presente l'Altro Diritto O.N.L.U.S., associazione iscritta dal 20.01.2015 al n. 365 del “Registro delle 
associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni” di cui all’art. 6 del 
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D.lgs. 251/2003 gestito dall’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), rileva l'illegittimità 
del bando di concorso in oggetto nella parte in cui, con apposizione di clausola discriminatoria, all'art. 3 
lett. a), annovera il possesso della cittadinanza italiana tra i requisiti di partecipazione all'indetta procedura 
concorsuale. 
 
Si ricorda, infatti che, in ottemperanza al diritto dell'Unione Europea, l'attuale formulazione dell'art. 38 del 
D.lgs. 165/2001 impone agli Stati membri di aprire le selezioni per l'assunzione di pubblici dipendenti a 
tutti i cittadini U.E., nonché alle individuate categorie di cittadini di Paesi terzi (ossia i titolari del permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria). Conformemente alle indicazioni U.E., dal testo dell’art. 38 D.lgs. 165/2001 si 
evince che possono essere riservate ai cittadini del singolo stato membro esclusivamente le posizioni che 
implichino, in modo prevalente, l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri che attengano alla tutela 
dell’interesse nazionale, intendendosi per pubblico potere un potere autoritativo, discrezionale, esorbitante 
dal diritto comune.  
 
Ancora si evidenzia come le posizioni legittimamente riservabili ai cittadini dello Stato membro debbano 
essere concretamente individuate in base a un criterio funzionale e non settoriale, come invece operato dal 
richiamato D.P.C.M. 174/1994, norma di fonte regolamentare, ritenuta ormai pacificamente contrastante 
sia con il diritto dell'Unione Europea (art. 45 TFUE per come ampiamente interpretato dalla Corte di 
Giustizia U.E.), sia con l'art. 38 del D.lgs. 165/2001. 
 
Tanto rappresentato appare indubbio che la figura del mediatore culturale, per le specifiche e i contenuti 
professionali di cui all’Ordinamento Professionale del personale non dirigenziale dell’Amministrazione 
Penitenziaria, allegato al relativo CCNI, non sia chiamata a esercitare in maniera concreta e non saltuaria 
pubblici poteri che attengano alla tutela dell’interesse nazionale dello Stato. 
 
Si invita pertanto l'amministrazione in indirizzo a procedere alla immediata rettifica del bando e dunque a 
eliminare l'individuata clausola discriminatoria e ad aprire la selezione pubblica in oggetto anche ai cittadini 
U.E. ed alle categorie di cittadini extra U.E. indicate nell'art. 38 del D.lgs. n. 165/2001. Con l'avvertimento 
che in difetto saremo costretti ad agire innanzi alle competenti sedi giudiziarie. 
 
Distinti saluti, 

Per L’Altro Diritto onlus 
Dott.ssa Sofia Ciuffoletti 

 


