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Firenze. 28 tebbraio 2013
Prot, n. i 1906/PC
A7tic/pat7 la fax
Associazione Studi giuridici
sulJ’Immigra7ione (ASGI)
Piazza Mazzini, 8
00195 Roina
06-45508850

Via Leonardo da Vinci 4/a
Firenze
055 582758
Oggetto: Risposta s nota del 25.02.2013 Prot, n 1I412/PC Avviso di selezione pubblica mediante
procedura compare va per titoli finalizzata alla creazione di graduatorie per esperti diseiplinari (li lingua
francese ed esperti 4iisciplinari di lingua spagnola nell’ambito del Progetto P’ON Lingua Letteratura e
Cultura in una dimensione europea III annualità —Decreto n. 57 del 15.02.2013
Si riscontra Vs rota riferita alla selezione declinata in oggetto e nulla avendo da eccepire a quanto
contestato. si comunca ne con Decreto n 82 pubblicato in data odierna, questo istituto ha proceduto alla
rettic.a dclavviso rederi. nefla parte in cui si prevede quale requisito d’accesso unicamente la cittadinanza
italiana

i

C(munitarir.

Ne medesiro Fr •edimento è stato prorogato il termine per la proposizione delle candidature di
ulteriori 20 iorni de orrcri dalla pubblicazione dello stesso.
Si 2artecipa ‘itres che. al fine di evitare spiacevoli inconvenienti nel futuro, è state trasmessa alFufficio
ornpetente dell’lstittae l ota che si allega alla presente.
Cordiali saluti
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Assoc nrone Si»di Chirk,llci snlVTmmgr9zlone
ufficio interessato, che con nota prot. n. i 1412/PC del 25O2.2O13, l’Associazione in

Sì parteeipa

oggetto, con rifeimcnto alla procedura di selezione indetta con Decreto

n. 57 del

J5O2.2O13 ha individuato nei

comportamento tenute dall’istituto. un atteggameino discriminatorio, nel non aver consentito Paccesso alla
predetta procedu

ai

-

tadirn privi della cittadinanza italiana o Comunitaria,

La nota segue ad un ordinanza del Tribunale di Roma (sez, Lavoro n, 150651 del 20. 22O1 2, con la
qua e il giudice ha

ichiarato il carattere discriminaaorio del comportamento del[lstituto Nazionale di

Docur entazione, Inno azione e Ricerca Educatìva. per non aver consentito la pa

cipazirme ai cnncorsi relativi

al rof o del Ricercatc e 111 livello profssionale, dei cittadini extracomunitari.
L’1stituti ha g dato esecuzione all’ordinanza citata.
Si iniU portanio l’ufficio ad osservare p5rticolare attenzione & ririmento della cittadinanza tra i

requisri di amnissio’a sUe procedure di selezione indette per reclutare personale che non sia chiamato a
svelge e pubblic Pie ru zlom nelle forme proprie della P.A. utili72ando la seguente dicitura:
La participa one alla presente

Ringrazi iindo

ione è libera, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza”.

r la collaborazione si auguri buon lavoro.
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