
Al Ministero dei beni e delle Attività  

culturali  e del Turismo 

nella persona del Ministro pro tempore 

Via Del Collegio Romano 27 - 00186 Roma (RM) 

 

RACCOMANDATA 1 A/R 

DIFFIDA AD ADEMPIERE IN AUTOTUTELA  

CON OBBLIGO DI PROVVEDERE (ex L. 241/90 e s.m.) 

Il/la sottoscritto/a __________________________________, nato/a a  ______________Prov. ______  

il_____/____/________C.F.  ____________________________________________________________  

residente in ____________________________________ Prov._________ CAP __________________  

in via _____________________________________n. _____ tel/cell ____________________________ 

e-mail _________________________________ PEC  ________________________________________  

Documento di riconoscimento _____________________________________ n° ___________________  

rilasciato da _____________________________________ il __________________________________ 

PREMESSO  

- Che il/la sottoscritto/a ha partecipato al concorso per l'assunzione, presso il Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo di 500 funzionari da inquadrare nella III area del personale non 

dirigenziale, posizione economica F1, di cui all’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4° Serie 

Speciale Concorsi ed esami n. 41 del 24 maggio 2016 – profilo________________________________ 

- che non risulta inserito/a nell’elenco degli ammessi alla prova orale pubblicato in data_____________ 

- che ha richiesto al Ripam-Formez tramite formale istanza di accesso agli atti inviata in data 

_______________ tramite (pec/raccomandata) (n. di protocollo____), di prendere visione dei documenti 

inerenti la procedura (copia degli elaborati, verbale di correzione____); 

- che il Ripam – Formez ha illegittimamente risposto che “Attualmente le Commissioni sono impegnate 

nella gestione delle varie fasi selettive. In questa fase endoprocedimentale la documentazione è nella 

esclusiva disponibilità della Commissione. 



Potrà richiedere l’accesso agli atti appena entreremo in possesso degli stessi. 

STAFF RIPAM”; 

- che Codesto Ministero è diretto responsabile della procedura concorsuale de quo, affidata 

all’organizzazione del Ripam-Formez; 

- che l’istante ha interesse a verificare la regolarità delle modalità di correzione degli elaborati e di 

valutazione dei titoli compiuta dalla Commissione al tal uopo preposta, essendo risultata non ammessa 

in relazione al profilo___________________, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei 

propri interessi legittimi; 

- che l’accesso deve essere sempre consentito per la tutela di interessi giuridici del richiedente; 

- che il diniego all’accesso agli atti amministrativi del RIPAM –Formez non è giustificato in quanto non 

rientrante in uno dei casi tassativamente elencati all’art. 24 co. 7 L. 241/90, la quale fissa le regole per 

l’equilibrio tra il diritto d’accesso e la tutela della privacy riferita ai dati sensibili e giudiziari (art. 60 D 

LGS 196/03); nel contrasto va, infatti, privilegiato il diritto d’accesso essendo recessivo quello alla 

riservatezza di terzi, quando l’interesse è esercitato per la difesa di un interesse giuridico nei limiti in cui 

sia necessario per questo fine (Cons. St. sez. V n. 4999/2007);  

Per tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, il/ la sottoscritto/a  

DIFFIDA 

Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, nella persona del Ministro pro-tempore, ad 

adempiere in autotutela, con obbligo di provvedere ex L. 241/90 e s.m., affinché gli venga riconosciuto, 

garantito e tutelato il fondamentale diritto all’accesso ai documenti amministrativi richiesti, con riserva 

di adire l’Autorità Giudiziaria competente, senza ulteriore preavviso, in caso di omessa o negativa 

risposta entro, e non oltre, 5 giorni dal ricevimento della presente. 

Si ricorda, infatti, che trascorso inutilmente tale periodo sarà, suo malgrado, costretto ad adire le vie 

legali per il reato di cui all'art. 328 codice penale, Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. 

Luogo/Data 

_________________ , ____/____/__________ 



     Firma 

                                                                                         ___________________________ 

Le superiori dichiarazioni vengono rese dal sottoscritto con la consapevolezza di quanto prescritto dagli artt. 76 e 75 del DPR n. 445 

del 28/12/2000, sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni, e sulla decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del citato DPR. 

Pertanto, sotto la personale responsabilità dichiara “che le informazioni riportate nella presente domanda corrispondono al vero”.  

* Si allega copia del documento di identità valido e del codice fiscale 

Luogo/Data_________________ , ____/____/__________                                    Firma 

                                                                                                      ___________________________ 

	


