
 

BANDO PER L’ASSUNZIONE DI 105 OPERATIVI 

LE NOSTRE INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI 

CANDIDATI E DEI COLLEGHI  

 

Come preannunciato, concretizziamo il nostro impegno a supporto dei colleghi e dei 

candidati al concorso per 105 Operativi. Di seguito esponiamo le nostre iniziative 

 

 CRITICITA’ DEI REQUISITI DEL BANDO: in seguito alle numerose segnalazioni 

pervenuteci che segnalavano quantomeno una “perplessità” in merito ai criteri di 

preselezione del concorso, abbiamo dato mandato ai nostri avvocati di 

esaminare in dettaglio il bando e, se del caso, predisporre una bozza di 

ricorso.  

Nei prossimi giorni comunicheremo gli esiti di questo esame. In caso di ricorso, 

precisiamo che questo non potrà che essere a titolo personale per ciascuno 

dei candidati che intenderanno procedere. La FALBI patrocinerà tutta la sequela 

dell’iter legale sia dal lato economico, che da quello assistenziale per tramite dei 

propri avvocati. 

 

 SUPPORTO ALLO STUDIO: da sempre la FALBI mette a disposizione dei propri 

iscritti e dei loro familiari,  candidati ai concorsi interni ed esterni, materiale di 

elevatissimo livello. 

Fedeli alla nostra consuetudine (che vanta una percentuale di successo senza 

paragoni) abbiamo predisposto due pagine nell’Area Riservata del nostro sito, 

dedicate ai vari indirizzi del concorso ad Assistenti, ed al concorso per Vice 

Assistenti. In esse sono presenti documenti, dispense e video lezioni in costante 

aggiornamento.  

o In aggiunta a breve verranno organizzati due nuovi corsi che, per via delle 

attuali congiunture, si svolgeranno unicamente per video lezioni online: entro 



i primi giorni di aprile verrà caricato un nuovo corso di Diritto 

Amministrativo e contemporaneamente disporremo un corso di 

Informatica di Base mirato ai Vice Assistenti. 

o La nostra offerta formativa si completa con i manuali della Simone, che forniscono 

un prezioso compendio alla preparazione. Disponiamo già di manuali mirati alla 

preparazione del concorso per Vice Assistenti, ed a breve otterremo anche 

disponibilità di manuali mirati ai vari indirizzi per il concorso ad Assistente.  

Gli iscritti interessati potranno rivolgersi ai propri Rappresentanti Locali, o scrivere 

direttamente alla casella concorsiesterni@falbi.it per chiedere l’abilitazione alla visione del 

materiale online, e copie dei manuali. 

 

 TUTELA DEI COLLEGHI VICE ASSISTENTI: Le criticità del bando si esprimono in 

massima parte con una iniqua disparità di trattamento e di prospettiva professionale 

(in base ai titoli posseduti) con il bando del 2017. 

Abbiamo già esternato la nostra ferma volontà di tutelare la categoria in sede di 

riforma della Carriera Operativa. Ribadiamo con forza il nostro impegno: la 

sperequazione causata dal presente bando non potrà venire sanata che con 

una specifica norma transitoria atta a garantire opportune prospettive 

professionali ed economiche agli attuali Vice Assistenti, in possesso di titoli 

addirittura maggiori a quanto ora richiesto per il grado superiore. 

 

Roma 18 marzo 2020     LA SEGRETERIA GENERALE 

FALBI 
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