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SETTORE PERSONALE, SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI

Servizio Personale e organizzazione

Corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di
«Istruttore direttivo amministrativo» categoria giuridica D] a tempo pieno

e indeterminato presso il comune di Cuneo e l’Ente di gestione Aree
protette Alpi Marittime

Prova 3

1. Gli istituti di “coordinamento” tra pubbliche amministrazioni, con particolare
riferimento alla conferenza di servizi.

2. Il/La candidato/a commenti la seguente massima giurisprudenziale:
((Nella controversia in questione, ricorrente è lilla associazione ambientalistica la
quale, per la tittela della salute di utenti e consumatori, presentava istanza di
accesso civico generalizzato, a ad. 5 d. Lgs. ti. 33/20 13, con cui chiedeva
l’esibizione dell ‘accordo sottoscritto da dite società al citi interno è previsto “un
articolato piano di investimenti ambientali e industriali ‘‘, nonché l’avvio del
processo di “decarbonizzazione” dello stabilimento, con l’attivazione di un forno
elettrico capace di produrrefino a 2,5 milioni di tonnellate l’anno “.

Il Ministero dell ‘Economia e delle Finanze, in qualità di soggetto con trollante di
una delle dite società sottoscriventi, negava I ‘esibizione dell ‘accordo poiché, a sito
dire, non rientrante tra i documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria.
Il ricorrente, invero, non solo fondava la stia istanza di accesso alla presenza di
“interesse generale della collettività “, ma, ulteriormente, sosteneva che il rigetto
era illegittimo nella misura in citi faceva leva sulla esistenza di itna clausola di
risen’atezza sottoscritta in ter-partes. Il principio di trasparenza dei documenti
amministrativi non potrebbe essere sostituito con il principio di segretezza sit base
negoziale, senza peraltro motivare, in modo puntuale, I ‘effettiva sussistenza di un
reale e concreto pregiudizio agli interessi tittelati dall ‘art. 5 bis del d. Lgs. ‘i.

33/20 13.
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato.» -

[Tar Lazio, sez. 11, 2.8.2021. n. 9154]

3. Potere di ordinanza del Sindaco e principio di legalità.
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