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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 35/2010, presentata da A.S., cittadino irlandese, sulla sua proposta di 
una nuova legislazione intesa a migliorare la trasparenza delle procedure di 
selezione di funzionari UE e a garantire pari opportunità a tutti i candidati

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede che il Parlamento europeo prenda in esame la definizione di una nuova 
legislazione intesa a migliorare la trasparenza delle procedure di selezione dei funzionari UE e 
a garantire pari opportunità per tutti i candidati. Secondo il firmatario, tale legislazione 
dovrebbe prevedere che i candidati idonei siano classificati singolarmente in ordine di merito 
e che le assunzioni si svolgano rispettando tale ordine. Inoltre, il firmatario sottolinea che i 
questionari dei precedenti concorsi dovrebbero essere resi pubblici, per impedire che si 
verifichino situazioni come quella attuale, in cui soltanto alcuni candidati hanno accesso a tali 
documenti. Insiste anche sul divieto per i funzionari direttamente coinvolti in procedure di 
assunzione all’UE di partecipare alla formazione di potenziali candidati. Il firmatario sostiene 
che le questioni sollevate, pur essendo molto importanti, non sono state individuate come 
aspetti problematici nell’ultima relazione annuale preparata dall’Ufficio europeo di selezione 
del personale (relazione 2008) e afferma che occorre migliorare le attuali procedure al fine di 
rispettare le disposizioni in materia di uguaglianza del nuovo trattato di Lisbona.   

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 aprile 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010

“La petizione
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Con messaggio di posta elettronica del 15 settembre 2008 indirizzato al segretariato generale 
della Commissione in osservanza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, il firmatario ha chiesto di poter 
visionare su carta le domande di alcuni test di preselezione nonché le domande di determinate 
prove scritte di precedenti concorsi e ha chiesto di rendere i questionari accessibili al 
pubblico. 

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha deciso di rigettare in toto la sua 
richiesta iniziale, e quindi il firmatario ha presentato una domanda di conferma presso il 
segretariato generale della Commissione. Con la domanda di conferma, l'accesso è stato 
rifiutato solo in parte, ed è stato accordato per la documentazione che fungeva da base per 
certe domande delle prove scritte. Per contro, l'accesso è stato negato per l'enunciato delle 
domande dei test di preselezione e delle prove scritte.

Il firmatario chiede al PE l'adozione di una nuova normativa che contempli le quattro misure 
seguenti: 

- In occasione di concorsi per la funzione pubblica europea, l'elenco di riserva deve riportare i 
nomi dei vincitori in ordine individuale di merito e le istituzioni devono essere tenute ad 
assumere i funzionari secondo tale ordine.

- L'EPSO deve essere tenuto a pubblicare le domande dei test e delle prove su carta in tutti i 
casi di concorso in cui i candidati sono stati autorizzati a conservare gli enunciati delle 
domande stesse e anche qualora le domande venissero riutilizzate per alimentare la banca dati 
dei test CBT (computer based tests).

- I membri della commissione giudicatrice non devono essere autorizzati a partecipare a corsi 
di preparazione dei candidati ai concorsi, anche a titolo gratuito, né prima né durante né dopo 
il loro mandato di membro della suddetta commissione, in quanto il divieto di 12 mesi 
previsto dall'EPSO non è sufficiente; lo stesso divieto di partecipazione a corsi di 
preparazione dei candidati si deve estendere al personale dell'EPSO.

- In caso di assunzione, le istituzioni devono essere obbligate ad adottare una procedura 
trasparente onde evitare qualsiasi possibilità di appoggio o pressione.

A sostegno di quanto richiesto, il firmatario invoca i seguenti argomenti:

 I test e le prove su supporto cartaceo utilizzati nei concorsi precedenti, i cui 
enunciati potevano essere conservati dai candidati interessati, circolano già 
liberamente.

 Il fatto che l'EPSO rifiuti l'accesso pubblico a test e prove su carta svantaggia i 
candidati che non sono vicini alle istituzioni.

 I membri della commissione giudicatrice sono spesso formatori che preparano 
i candidati per i concorsi dell'EPSO.
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 I candidati vicini o legati alle istituzioni sono avvantaggiati rispetto agli altri in 
quanto ottengono più facilmente i test e le prove precedenti per prepararsi, 
sono gli unici che possono frequentare i corsi di preparazione organizzati 
prevalentemente presso le istituzioni o, in caso di assunzione, godono di un 
accesso privilegiato alle informazioni sui posti vacanti in seno alle istituzioni. 

 L'EDP (EPSO Development Programme) non contempla misure volte a 
modificare la situazione di disparità di trattamento, anzi, il riutilizzo di 
questionari di test e prove da parte del'EPSO consente ai candidati che vi 
hanno accesso di avere un tasso di successo ai concorsi più elevato di quello 
degli altri concorrenti.

 Il firmatario sottolinea di non chiedere l'accesso alle domande di test CBT 
contenute in una banca dati, i cui enunciati non vengono comunicati ai 
candidati. 

Il firmatario integra la sua petizione con 9 allegati.

Le osservazioni della Commissione

Per quanto concerne la prima richiesta: obbligo di pubblicare gli elenchi di riserva e di 
assumere i vincitori secondo l'ordine individuale di merito stabilito dalla commissione 
giudicatrice

Attualmente, il quadro giuridico dei concorsi è stabilito dallo statuto dei funzionari e dal suo 
allegato III. L'articolo 5 dell'allegato III dello statuto dispone che '[a]l termine dei suoi lavori, 
la commissione giudicatrice stabilisce l'elenco degli idonei […]; questo elenco deve 
possibilmente comprendere un numero di candidati almeno doppio di quello dei posti da 
coprire.' Dalla disposizione si evince che il fatto di figurare su un elenco di riserva dà la 
possibilità di essere assunto in qualità di funzionario, ma non costituisce alcuna garanzia di 
assunzione da parte delle istituzioni.

Inoltre, in occasione della creazione dell'EPSO, i segretari generali delle istituzioni fondatrici 
hanno adottato con decisione amministrativa del 25 luglio 2002 un accordo relativo ai principi 
comuni di una politica armonizzata di selezione e di assunzione e ai principi di utilizzo degli 
elenchi degli idonei1 (in prosieguo 'accordo dei segretari generali').

Conformemente al principio 3, paragrafo 5 dell'accordo dei segretari generali: 'Gli elenchi 
degli idonei devono articolarsi, di norma, in tre/quattro «gruppi di merito».  All'interno di 
ciascun gruppo i nomi sono indicati in ordine alfabetico e le istituzioni hanno totale libertà di 
scelta.  In linea di principio, i candidati del secondo gruppo e dei gruppi successivi non 
possono essere assunti prima di quelli del primo gruppo […]. Tuttavia, se debitamente 
fondata e giustificata, una deroga a questo principio generale è possibile, tenuto conto della 
                                               
1 Accordo tra i segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, il Cancelliere della 
Corte di giustizia, i segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle 
regioni e il rappresentante del Mediatore relativo ai principi comuni di una politica armonizzata di selezione e di 
assunzione e ai principi di utilizzo degli elenchi degli idonei
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necessità delle istituzioni di assumere candidati con un profilo particolare e dei principi 
generali di cui all'articolo 27 dello statuto. La deroga è decisa dalle singole istituzioni.'

Contrariamente a quanto asserisce il firmatario, le istituzioni hanno previsto che le assunzioni 
dovranno avvenire per ordine di merito. L'ordine di merito non è tuttavia l'ordine individuale, 
ma per gruppo di merito, onde lasciare alle istituzioni un certo potere discrezionale per 
cercare, tra i vincitori, coloro che soddisfano determinati criteri (per esempio, riguardo a un 
particolare profilo professionale, o alla padronanza di una lingua o di specifiche competenze) 
necessari per un posto effettivo.

La Commissione ritiene che il principio di utilizzo degli elenchi di riserva stabilisca un giusto 
equilibrio tra, da un lato e come auspicato dal firmatario, l'obbligo di tenere conto del merito 
dei vincitori quale emerge dalla valutazione condotta dalla commissione giudicatrice 
relativamente alle prestazioni e, dall'altro, un certo margine di valutazione che si deve 
riconoscere alle istituzioni affinché assumano vincitori il cui profilo si riveli concretamente 
più idoneo a un determinato posto vacante. Questo ampio potere discrezionale non è 
arbitrario, ma deve essere giustificato dall'interesse del servizio e dagli obiettivi di assunzione 
dei funzionari previsti dall'articolo 27 dello statuto.

A differenza di quanto afferma il firmatario, l'EDP prevede a tal proposito misure che 
rendono la procedura di assunzione ancora più trasparente. Nel nuovo sistema di concorsi 
introdotto dall'EPSO, dopo aver superato le prove in un centro di valutazione, verrà 
comunicato individualmente un passaporto delle competenze ai candidati che non hanno 
superato il concorso, ai vincitori e alle istituzioni, consentendo di conoscere nei dettagli la 
valutazione della commissione giudicatrice rispetto a ciascuna delle competenze richieste 
dalle istituzioni e, a queste ultime, di motivare la scelta di un determinato vincitore rispetto ad 
altri per un certo posto. 

Per questi motivi, la Commissione reputa che le disposizioni attuali garantiscano già un giusto 
equilibrio tra la considerazione del merito dei candidati e il potere discrezionale riconosciuto 
alle istituzioni in occasione dell'assunzione e giustificato dall'interesse del servizio. L'obbligo 
di seguire esclusivamente un ordine di merito individuale limiterebbe in effetti in misura 
sproporzionata il potere di valutazione delle istituzioni in caso di assunzione dei funzionari. 

Per quanto concerne la seconda richiesta: obbligo giuridico per l'EPSO di pubblicare tutte le 
domande dei test e delle prove su supporto cartaceo dei concorsi precedenti i cui enunciati 
possono essere stati conservati dai candidati

Il firmatario sottolinea di non chiedere la divulgazione al pubblico delle domande di test CBT 
contenute in una banca dati, i cui enunciati non vengono comunicati ai candidati interessati. 
Riconosce pertanto la confidenzialità di tali questionari, e la Commissione ricorda che tale 
principio è stato riconosciuto anche dalla giurisprudenza nella sentenza Matos 
Martins/Commissione, causa F-2/02, punti 36 e 178. Tuttavia, il ricorrente precisa che, se 
certi questionari sono stati utilizzati in passato su supporto cartaceo, chiede di accedere 
esclusivamente a questi.

La Commissione desidera innanzitutto operare una distinzione tra i precedenti questionari dei 
test di preselezione su carta e le precedenti domande delle prove scritte. In entrambi i casi, i 
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candidati potevano conservare gli enunciati.

Per quanto riguarda i test di preselezione su carta, la Commissione sottolinea innanzitutto che 
dall'istituzione del CBT (Computer Based Test) e in seguito all'introduzione di una fase di 
preselezione rafforzata nel contesto dell'EDP, la natura stessa di tali test è sostanzialmente 
cambiata. A tal proposito, sono stati previsti nuovi test, quali i test di ragionamento astratto 
e/o situazionale, e in parallelo, è stato abolito il test di conoscenze sull'Unione europea. La 
Commissione ritiene che il fatto di poter accedere ai precedenti test di preselezione su carta 
non sia di natura tale da generare un particolare vantaggio comparativo nei confronti dei 
candidati che li possiedono.

La Commissione rileva altresì che poiché si tratta esclusivamente di test di attitudine 
cognitiva, e non di conoscenza, gli eventuali effetti di apprendimento, attraverso la 
formazione o la preparazione intensiva a questo tipo di prove, sono molto limitati. Nelle 
attuali circostanze, la preparazione permetterà al candidato soltanto di gestire meglio la sua 
eventuale comprensione e/o il tempo a disposizione rispetto al tipo di test. Una preparazione 
sulla base di precedenti prove su carta non corrisponde tuttavia alle condizioni reali d'esame 
nel nuovo sistema.

La Commissione condivide la preoccupazione del firmatario di garantire la parità di 
trattamento per quanto riguarda l'accesso ai questionari. È per tale motivo che nell'ambito 
dell'attuazione dell'EDP il nuovo formulario d'iscrizione comporta una prova interattiva che 
fornisce ai candidati un feedback individuale (di cui l'EPSO non visualizza i risultati) per 
autovalutazione e preparazione. La prova, accessibile a tutti i candidati, mira a consentire a 
questi ultimi di conoscere preventivamente il livello delle loro prestazioni rispetto a quanto 
verrà chiesto durante il concorso. È un nuovo elemento, importante ai fini della parità di 
trattamento dei candidati, che possono indistintamente, vicini o lontani dalle istituzioni, 
sapere come prepararsi per un concorso. Il sistema di autovalutazione sarà inoltre a breve 
potenziato con un maggior numero di domande nel quadro della prova interattiva, nell'ottica 
di riproporre ancora più fedelmente le reali condizioni d'esame.

La principale critica del firmatario verte sul riutilizzo da parte dell'EPSO, riguardo alla banca 
dati, di certi questionari divulgati in passato ai candidati. La banca dati usata attualmente non 
comporta più alcuna domanda di precedenti test su carta. L'EPSO aggiorna regolarmente la 
banca dati, con l'inserimento di nuove domande, l'adattamento di vecchie domande e il ritiro 
temporaneo o definitivo di alcune di esse. Di conseguenza, il contenuto della banca dati varia 
costantemente e a seguito di tale regolare aggiornamento. 

Nondimeno, il diniego di un accesso generalizzato a precedenti questionari su carta è 
motivato dal fatto che le domande potrebbero, se del caso, essere riciclate, in particolare nel 
quadro di certe selezioni di agenti contrattuali o nell'ambito di prove che potrebbero essere 
organizzate dalle agenzie.

Nell'attuale situazione, si procederà caso per caso alla valutazione dell'opportunità di rendere 
accessibile al pubblico certe domande di precedenti test di preselezione, sulla base degli 
argomenti esposti in appresso. 

Per quanto riguarda le domande di prove scritte e di questionari a scelta multipla su supporto 
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cartaceo utilizzati per valutare le conoscenze nel settore, il principale argomento addotto dal 
firmatario per domandare la divulgazione pubblica obbligatoria sembra essere ancora una 
volta basato sul fatto che certi candidati, più vicini alle istituzioni, hanno facilmente accesso 
ai vecchi enunciati e possono quindi prepararsi meglio per i concorsi, con un tasso di successo 
superiore. 

La Commissione desidera ricordare i cambiamenti molto significativi apportati alla procedura. 
Il nuovo sistema di concorsi previsto nell'EDP e introdotto dall'EPSO prevede un centro di 
valutazioni in cui le prove sono basate su alcune competenze generali, ottenute da un quadro 
di competenze approvato dall'insieme delle istituzioni. In questo nuovo contesto, il peso delle 
conoscenze nel settore non è più decisivo ai fini del superamento di un concorso. Le 
istituzioni, partendo dal presupposto che i titoli e i diplomi richiesti attestano già un certo 
livello di conoscenze nel settore, hanno deciso che la valutazione di tali conoscenze per 
mezzo di una prova non dovrà più essere determinante per il successo nella maggior parte dei 
concorsi. 

La natura delle prove è cambiata e le conoscenze specifiche saranno valutate nell'ambito dello 
studio di caso nel settore. Gli altri elementi del centro di valutazione (esercizio di gruppo, 
presentazione orale e intervista strutturata) mirano a verificare le competenze generali. 
Pertanto, a titolo d'esempio, nel concorso EPSO/AD/177/10 (il cui bando è stato pubblicato 
sulla GU C 64 A del 16.3.2010), il titolo V. 2. e 4. del bando prevede l'indicazione seguente: 
da 0 a 20 punti per le conoscenze nel settore, con punteggio minimo richiesto di 10 punti; da 0 
a 10 punti per ciascuna delle 8 competenze generali, con punteggio minimo richiesto di 3 
punti per ogni competenza e di 50 su 80 per l'insieme delle 8 competenze generali.

Le prove scritte e i questionari precedenti nel settore non serviranno più alla preparazione dei 
candidati ai fini della valutazione delle loro competenze generali, che rivestono un peso 
decisivo per il successo dei candidati nell'attuale sistema dell'EDP. La Commissione precisa 
che nella scelta di questo nuovo sistema, le istituzioni hanno agito legittimamente, in quanto è 
loro responsabilità determinare la natura e la valutazione delle prove, secondo quanto previsto 
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell'allegato III dello statuto.

Inoltre, tenuto conto della natura delle prove del nuovo sistema di concorsi, la parità di 
trattamento non sarebbe favorita da un accesso generalizzato ai questionari precedenti, che si 
tratti dei test di preselezione su carta o delle prove scritte. Poiché le prove sono di natura e 
forma diverse, le prestazioni nel settore non rivestono più un peso decisivo per il superamento 
del concorso. Per contro, un tale accesso generalizzato priverà l'EPSO di un'importante risorsa 
e pregiudicherà il processo decisionale della commissione giudicatrice, in quanto non è 
escluso che un numero molto limitato di domande, in particolare nel caso di profili molto 
specifici, possa essere riciclato e riutilizzato quale modello o riferimento per l'elaborazione di 
nuove domande in occasione di determinate procedure di selezione.

La Commissione ritiene che l'equilibrio tra il principio della trasparenza e le esigenze 
dell'EPSO di disporre di un'importante riserva di domande sarà possibile solo grazie a una 
valutazione caso per caso delle domande di accesso, secondo quanto previsto attualmente dal 
regolamento n. 1049/2001.

Per quanto concerne la terza richiesta: divieto ai membri della commissione giudicatrice e 
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del personale dell'EPSO di partecipare a corsi di preparazione dei candidati

Innanzitutto occorre precisare che il personale dell'EPSO non organizza corsi di preparazione 
dei candidati.

La principale critica rivolta dal firmatario riguarda la partecipazione dei membri della 
commissione giudicatrice a corsi di preparazione dei candidati, gestiti soprattutto e in gran 
parte dai sindacati. Secondo il firmatario, questo pregiudica la parità di opportunità e 
l'indipendenza della commissione giudicatrice.

Oggi l'EPSO chiede alle istituzioni di non proporre come membri di commissioni giudicatrici, 
funzionari la cui partecipazione a corsi di preparazione potrebbe provocare un conflitto 
d'interessi. I membri della commissione giudicatrice sono inoltre invitati a firmare una 
dichiarazione di riservatezza con cui attestano di non aver svolto attività di formatori durante 
l'anno precedente e di non ricoprire tale mansione nell'anno successivo al termine del loro 
mandato in seno alla commissione giudicatrice. Con questa dichiarazione, i membri in 
questione si impegnano anche a rispettare il carattere di segretezza dei loro lavori. 

Il firmatario ritiene che il limite di un anno al divieto di cui sopra non sia sufficiente e chiede 
l'adozione di una normativa che introduca un divieto assoluto per i membri della commissione 
giudicatrice di partecipare a corsi di preparazione dei candidati, anche gratuitamente, gestiti a 
titolo privato o nel contesto della loro attività sindacale o altro ancora. A titolo preventivo, il 
divieto deve estendersi anche al personale dell'EPSO.

A tal proposito, la Commissione è consapevole del fatto che i membri della commissione 
giudicatrice, nonché il personale dell'EPSO, non debbano partecipare a corsi di preparazione 
dei candidati. Questo trova conferma nel fatto che il personale dell'EPSO non frequenta tali 
corsi e che l'EPSO esige dai membri della commissione giudicatrice la dichiarazione di cui 
sopra al momento della loro nomina.

L'attuale quadro giuridico degli articoli 11 bis e 12 ter dello statuto dei funzionari prevede i 
casi di conflitto d'interessi in cui i funzionari devono astenersi dal trattare una questione e i 
casi in cui è necessaria un'autorizzazione preliminare dell'autorità che ha il potere di nomina 
per poter assolvere un mandato all'esterno, anche a titolo gratuito.

In questo contesto, la Commissione conviene sul fatto che la partecipazione dei membri della 
commissione giudicatrice (e in teoria del personale dell'EPSO) a corsi di preparazione per i 
candidati ai concorsi non sia opportuna. Nondimeno, l'attuale quadro giuridico, nonché le 
misure applicate dall'EPSO in fase di nomina dei membri della commissione giudicatrice, 
garantiscono il giusto equilibrio degli interessi in gioco. 

L'asserzione del firmatario secondo cui i candidati che abbiano frequentato corsi di 
preparazione gestiti da ex membri della commissione giudicatrice vantano nei concorsi tassi 
di successo più elevati rispetto agli altri candidati, si basa su una percezione esclusivamente 
soggettiva dei fatti non sufficiente a giustificare l'adozione di una nuova normativa. La natura 
dei test è tale che la preparazione non riveste più alcuna importanza nel quadro della 
valutazione basata sulle competenze. I test di conoscenza sull'Unione europea che avrebbero 
potuto favorire i candidati di 'prossimità' sono stati aboliti.
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Per quanto concerne la quarta richiesta: in caso di assunzione, le istituzioni devono essere 
obbligate ad adottare una procedura trasparente onde evitare qualsiasi possibilità di 
appoggio o pressione

Ciascun vincitore di concorso ha dimostrato di possedere le qualifiche necessarie ai fini 
dell'assunzione come funzionario europeo e si è imposto in un sistema di selezione 
estremamente competitivo. I curriculum vitae dei vincitori sono a disposizione di tutte le 
istituzioni che intendano assumere uno di questi soggetti e ognuno di essi ha la stessa 
probabilità di essere assunto. 

Ogni istituzione deve decidere quale vincitore presenta l'insieme di competenze richiesto per 
essere inserito in un posto vacante della struttura in questione, e beneficia di un ampio 
margine di valutazione al riguardo. Tuttavia, non è possibile vietare a un vincitore di 
manifestare il proprio interesse per un particolare posto o servizio.

Nondimeno, nell'intento di rafforzare la trasparenza riguardo ai posti vacanti in seno a 
un'istituzione e consapevoli del fatto che occorre innanzitutto verificare se un posto vacante 
può essere ricoperto con il trasferimento di un funzionario all'interno dell'istituzione, le 
istituzioni europee stanno attualmente esplorando la possibilità di concedere l'accesso ai 
vincitori di concorsi a certi avvisi di posti vacanti.

Conclusione

Alla luce degli elementi che precedono, la Commissione ritiene che l'applicazione dell'attuale 
regolamentazione garantisca a sufficienza la parità di opportunità dei candidati e la 
trasparenza delle procedure e che quindi non sia necessaria una nuova normativa in materia."


