
PROCEDURE DI RIESAME/RICORSI 
 
1. PROCEDURA DI RICORSO 
 
In qualsiasi fase della procedura di selezione, i partecipanti, qualora ritengano che sia stato commesso 
un errore, che l'EPSO non abbia agito in modo equo o non abbia rispettato le disposizioni che regolano 
tale procedura e che quindi siano stati lesi i loro interessi, dispongono dei seguenti mezzi di ricorso, 
nell'ordine indicato nella tabella sottostante: 
 

Procedura Punto di contatto Termine1 

1. Richiesta di riesame  Attraverso la pagina di contatto 
del sito web dell'EPSO  
 

10 giorni di calendario 

2. Presentazione di un reclamo 
amministrativo a norma 
dell'articolo 90, paragrafo 2, 
della statuto dei funzionari 
dell'Unione europea2 

Per posta al seguente indirizzo: 
Ufficio europeo di selezione del 
personale (EPSO) 
C-25, 1049 Bruxelles, BELGIO,  
oppure attraverso la pagina di 
contatto del sito web dell'EPSO 

3 mesi 

Dopo la precedente tappa 2 (la tappa 1 è facoltativa) il candidato può: 
3. Se il reclamo è respinto in 
modo esplicito o implicito, 
presentare un ricorso a norma 
dell'articolo 270 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione 
europea e dell'articolo 91 dello 
statuto dei funzionari3 

Tribunale della funzione 
pubblica dell'Unione europea 
Boulevard Konrad Adenauer 
2925 Lussemburgo 
 

3 mesi 

 
Come tutti i cittadini dell'Unione europea, i partecipanti a una selezione possono anche sporgere 
denuncia presso il mediatore europeo: 
 
Mediatore europeo 
1 avenue du Président Robert Schuman — 
CS 30403 
67001 Strasburgo Cedex 
FRANCIA4 

 

                                                            
1 A decorrere dalla data di pubblicazione della decisione nell'account EPSO del candidato. 
2 Indicare nell'oggetto della lettera: il numero della selezione, il numero della domanda e la menzione "reclamo articolo 90, 
paragrafo 2". 
3 Per le modalità di presentazione del ricorso e il calcolo dei termini, si rimanda al sito web del Tribunale della funzione pubblica 
dell'Unione europea all'indirizzo: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 
4 Si richiama l'attenzione dei candidati sul fatto che la denuncia al Mediatore europeo non sospende i termini previsti 
dall'articolo 90, paragrafo 2, e dall'articolo 91 dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea per la 
presentazione di un reclamo o di un ricorso al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 270 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Si evidenzia inoltre che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, delle condizioni 
generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, per presentare una denuncia al Mediatore occorre prima aver espletato le 
adeguate formalità amministrative presso le istituzioni e gli organi pertinenti. Per la descrizione della procedura, consultare il 
sito web http://www.ombudsman.europa.eu/media/fr/default.htm. 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
http://www.ombudsman.europa.eu/it/atyourservice/couldhehelpyou.faces


2. DOMANDE DI MISURE RETTIFICATRICI 

 
Le domande di misure rettificatrici o di riesame devono essere presentate entro dieci (10) giorni di 
calendario dalla data della prova sostenuta mediante l'apposito modulo online sul sito web dell'EPSO. 

Nella domanda occorre tassativamente indicare il numero di candidatura e le informazioni 
necessarie a identificare il quesito o i quesiti ritenuti erronei (per esempio, descrivendo l'argomento 
del quesito e/o menzionandone il numero), illustrando inoltre nel modo più chiaro possibile la natura 
del presunto errore.  

Non saranno prese in considerazione le richieste introdotte al di là dei termini stabiliti, o 
che non permettono di identificare il quesito o i quesiti contestati. 

https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=fr&langsub=ok
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