Concorso DS 2017 – il TAR
concede l’accesso ai codici
sorgente
Il TAR ha sentenziato: Il CINECA dovrà
fornire i codici tarcineca
sorgente
Continua la crociata delle migliaia di
partecipanti al concorso per Dirigenti
Scolastici bandito nel 2017 da noi già
osservato in un altro articolo.
Lunedì 22 giugno 2020, dopo una serie di
rinvii dovuti all’emergenza covid, il TAR si è
espresso in merito ad una fondamentale
richiesta delle vittime del concorso
permettendo un passo importantissimo in
direzione della verità.
Cosa è successo
Nell’anno 2017, è stato indetto un concorso
per 3.400 (circa) posti da dirigenti scolastici,
al concorso si sono iscritti 34.000 (circa)
candidati.
Ciò che ha reso particolarmente famoso
questo concorso è stata la partecipazione
dell’attuale ministro dell’istruzione Lucia
Azzolina che ne uscì vincitrice superando le

prove scritte e dimostrando all’esame orale
buona conoscenza dell’apparato legislativo,
mediocre conoscenze di inglese e scarsissima
preparazione informatica.
Ma la partecipazione al concorso del ministro,
con conseguenti taciuti conflitti d’interesse
che ne sono scaturiti e del muro di gomma
costruito attorno alle nebulose fasi del
concorso, è solo una delle numerosissime
segnalazioni che hanno sporcato questo
concorso pubblico.
Le pressioni
Quando a un concorso per 3.400 posti, si
presentano 34.000 persone, i commissari del
concorso non si preparano ad affrontare un
periodo facile per via delle pesanti ingerenze
a cui vengono esposti.
Ad alcuni è venuto da dire che questo eccesso
di pressioni è normale e ragionevole visto lo
scarto tra domanda e offerta; a noi viene da
dire che normale non è e che soprattutto
quando il ruolo è così ricco di responsabilità e
le candidature così numerose, il dovere dello
stato è quello di garantire la scelta dei
migliori a prescindere dal numero di posti e
delle persone da “soddisfare”.
E il fatto che “da sempre” la segnalazione ha
ceduto il passo alla meritocrazia, non è un
buon motivo per non cambiare strada,
soprattutto in un momento così delicato e in
cui la cultura e l’istruzione possono essere le
uniche risorse a poter davvero permettere un

cambiamento.
Il superamento di ogni limite
In occasione del concorso per Dirigente
Scolastico del 2017 però pare che sia stato
superato ogni limite.
Abbiamo intervistato più partecipanti al
concorso e ognuno di loro (a prescindere
dall’esito finale) ha avuto modo notare o
riconoscere delle dinamiche inusuali.
Per parte sua poi, il campione di commissari
intervistato, ha riconosciuto fuori dai denti di
aver ricevuto a vari livelli di spudoratezza
messaggi più o meno velati.
Insomma, che il concorso per D.S. del 2017
non era del tutto trasparente si è saputo fin
da subito, la cosa triste però è che anche
davanti a una serie di circostanze plateali, per
dimostrare l’illegittimità di alcune
assegnazioni, chi è stato ingiustamente (o
giustamente) escluso o comunque, chi ha
dovuto confrontarsi ad armi impari
(raccomandato vs non raccomandato piuttosto
che preparato vs impreparato) debba
combattere per anni per veder trionfare la
verità.
Sì perché di certo non tutti quelli che hanno
fatto ricorso sarebbero stati meritevoli di
vincere ma la battaglia che si combatte è
quella per la giustizia e la trasparenza, ed è
per quella che stanno investendo tempo ed
energie: per un ideale… e questo a noi piace.

Il CINECA e le sue meraviglie
Nell’articolo precedentemente pubblicato
abbiamo raccontato tutte le storture del
concorso e le legittime richieste (negate
finora) dei candidati esclusi.
Una di esse era l’accesso al codice sorgente
del programma CINECA (Consorzio
Interuniversitario senza scopo di lucro, cui
aderiscono 69 università italiane, otto enti
nazionali di ricerca, due policlinici, l’ANVUR e
il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca).
Il CINECA è un Centro di Calcolo “cuore
tecnologico del sistema di comunicazione tra
Università e Ministero dell’Università e della
Ricerca”, come riportato sul loro sito, che si
occupa di fornire i software per gli esami.
Ad un certo punto di questa vicenda, è sorto
un dubbio molto grave che assolutamente
merita di essere affrontato: il non anonimato
delle prove di esami.
Parrebbe che il sistema (perfetto per le
università ma non creato ad hoc per i
concorsi pubblici) potrebbe avere una falla
che svelerebbe l’identità del candidato
attraverso il codice sorgente.
Questo vuol dire che ci potrebbe essere il
rischio che un commissario (generico)
avvisato di questo bug di sistema o un po’ più
scafato del mondo informatico, avrebbe
potuto risalire al nome del candidato che
invece in tutta la parte scritta doveva per

legge rimanere anonima.
Noi non sappiamo se questo sia corretto o
meno, sappiamo che c’è la possibilità e che
quando c’è un dubbio di questo tipo va
immediatamente sciolto per la credibilità di
tutti.
Le motivazioni di CINECA
Quando i candidati hanno chiesto nell’accesso
agli atti l’accesso anche ai codici sorgente,
così da poterli sottoporre a un esperto, il
CINECA anziché collaborare dimostrando
buona fede, ha negato l’accesso adducendo
una serie di motivazioni:
1) CINECA non può rivelare i codici sorgenti
per proteggere i dettagli tecnici del
programma che se no potrebbe essere
copiabile da qualunque concorrente ma,
anche se fosse, il principio di trasparenza di
un concorso pubblico viene prima degli
interessi aziendali (come richiamato nella
sentenza n. 7333/2019)
2) trattandosi di dati sensibili o sensibilissimi,
non è possibile rivelarli ma in questi contesti
si giudicano i “dati personali che rivelino
l’origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
o l’appartenenza sindacale, nonché trattare
dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all’orientamento sessuale della
persona”.

3) fornire i codici sorgente potrebbe rendere
vulnerabile il sistema e compromettere tutti i
dati modificando tutte le prove, ma comunque
sono dati che appartengono allo stato
committente.
Insomma, ce l’hanno messa proprio tutta ma
la verità è che Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), si è
pronunciato definitivamente ingiungendo a
CINECA di fornire i codici sorgente.
Nota bene:
Non sappiamo ancora se questi codici siano
trasparenti o meno, ovvero possano tradire
l’anonimato del candidato, questo lo vedremo
successivamente, però la reticenza a fornire
quanto richiesto, non dispone bene chi legge.
Recte facendo, neminem timeas
Male non fare, paura non avere.
Chiunque volesse segnalare ulteriori
informazioni coerenti o meno con quanto
scritto, scriva pure a info@betapress.it
Post Scriptum:
Stiamo osservando anche il concorso per
DSGA, per cui auspichiamo la retta condotta
professionale di commissioni e candidati.

Purtroppo sembra che anche per il concorso
DSGA le acque non siano così chiare… (NdD)
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CONCORSO DSGA, COME SEMPRE UNA VERGOGNA ASSURDA!!!!

