Roma, 03/08/2020

Alla c.a. del

Direttore Generale dott. G. CELOTTO
Direttore Generale dott. M. CASCIELLO
Ministero della Salute

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 91
unità di personale con il profilo di Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro,
da inquadrare nella III area-fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della Salute
da destinare agli uffici periferici del Ministero – riformulazione graduatoria

In relazione alla graduatoria del concorso in oggetto si comunica quanto segue:
nella mattinata di lunedì 3 Agosto, a poche ore dalla pubblicazione sul sito aziendale della
scrivente società di tutti i risultati ottenuti durante le prove preselettive, ricevevamo delle
comunicazioni da alcuni candidati che lamentavano una discrepanza di valutazione tra il loro foglio
delle risposte, la griglia di correzione del questionario ed il punteggio a loro attribuito.
A tal ragione iniziavano da parte nostra i dovuti controlli verificando innanzitutto le 931 letture
effettuate sulle schede delle risposte verificandone la corretta acquisizione delle risposte
contrassegnate dai candidati.
Si passava alla verifica delle dieci griglie di correzione utilizzate per l’attribuzione dei risultati (due
griglie per ogni questionario estratto Versione A e Versione B) e si accertava che il correttore
relativo al questionario 6 versione di stampa B estratto il giorno 27 Luglio c.a. durante la prima
sessione d’esame presentava delle anomalie dovute ad un mero errore d’inserimento nel
programma utilizzato per la correzione degli elaborati.
Si constatava inoltre che tutti i candidati che avevano ricevuto il questionario 6 B avevano
ottenuto voti più bassi della media generale nonché voti negativi tanto che il voto più alto risultava
essere 14,77/60.
Si procedeva alla nuova lettura delle schede risposte relative alla prima sessione inserendo la
giusta griglia di correzione e se ne stampava la graduatoria anonima (allegato A).
Veniva prodotta la nuova graduatoria anonima generale (allegato B) che registrava un nuovo
“punteggio soglia” alla 273°posizione. Nuovo punteggio di cut-off pari a 29,38 senza alcun exaequo.
Si stampavano pertanto le graduatorie in chiaro in ordine di voto (allegato C) e ordine alfabetico
(allegato D) dandone celere riscontro al Ministero della Salute.
Si chiede di dare atto dell’accaduto riportando la suddetta comunicazione sulla sezione
Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale.
Distinti saluti
L’amministratore unico
ANGIOLA

.v.

