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di Erika Noschese
Non sarebbe stato rispettato il principio dell’anonimato delle
prove. Sarebbe questa la motivazione che ha spinto il Tar
Campania a bloccare il maxi concorso fortemente voluto dal
governatore De Luca. Dopo la prima prova, infatti, alcuni
partecipanti hanno fatto ricorso al tribunale amministrativo
regionale, contestando il mancato rispetto del principio
dell’anonimato delle prove, che risponde all’esigenza di
“salvaguardare” la segretezza degli autori delle prove scritte
fino a quando la correzione non sia stata ultimata. La
procedura per l’assunzione di 950 unità a tempo indeterminato
per la categoria D è dunque sospesa, almeno fino al prossimo 6
ottobre quando ci sarà l’udienza pubblica. Di fatti, i
candidati esclusi, assistiti dallo Studio legale Leone Fell &
C., avevano fatto ricorso per contestare le modalità operative
con cui Formez e Commissione Ripam hanno gestito la selezione.
Secondo la sentenza del Tar Campania, infatti, “sussistono i
presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare”. Gli
esclusi, difesi da Francesco Leone, Simona Fell e Ciro
Catalano, hanno contestato il mancato rispetto del principio
dell’anonimato delle prove che avrebbe dovuto garantire la
parità di trattamento tra i candidati e la valutazione
obiettiva degli elaborati. Nello specifico, i candidati, in
conformità alle indicazioni contenute nelle istruzioni per lo
svolgimento della prova preselettiva, hanno apposto sul foglio
“risposte a lettura ottica” e sul “cartoncino anagrafico” due
talloncini identici, contenenti lo stesso codice a barre e,
immediatamente al di sotto, identico il codice numero di sei
cifre. I fogli relativi alle risposte e i cartoncini
contenenti i dati anagrafici, però, rilevano dallo Studio

legale, non sono stati chiusi in busta sigillata e priva di
generalità all’ esterno dai candidati. Il Tar ha rilevato
inoltre che nonostante l’utilizzazione di sistemi ottici di
correzione, idonei ad assicurare massima rapidità delle
operazioni di valutazione, la fase di correzione delle prove
preselettive si è immotivatamente protratta per tre mesi. Lo
stesso studio legale ha proposto ricorso anche per la
selezione parallela, per l’assunzione di 1.225 unità di
personale a tempo indeterminato presso diversi enti della
Regione Campania. Per il concorso è stata fissata l’udienza
cautelare per il prossimo 25 febbraio. «Anche per il concorso
per 1.225 unità – ha detto Francesco Leone – abbiamo
denunciato la violazione dell’anonimato e, pertanto,
immaginiamo che anche quella procedura sarà sospesa dal Tar
Campania nei prossimi giorni». «La violazione dell’anonimato –
ha evidenziato Ciro Catalano – è avvenuta per tutti i concorsi
gestiti dal Formez e dalla Commissione interministeriale
Ripam». Intanto, la Regione Campania, rende noto che – in
aggiunta ad analoghe iniziative comunicate dal Formez, dalla
Funzione Pubblica e dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – ha dato mandato all’Avvocatura di ricorrere al
Consiglio di Stato per chiedere l’immediata sospensiva
dell’ordinanza della Quinta Sezione del Tar Campania che ha
bloccato la procedura Ripam per il cosiddetto “Concorsone”,
gestito dal Formez, per l’assunzione di 950 unità Categoria D
presso le pubbliche amministrazioni della Campania.
L’amministrazione regionale confida su una decisione positiva
da parte del Consiglio di Stato, essendo, la procedura e le
modalità di selezione del Concorsone, identiche a quelle
attuate dal Formez per altri maxi-concorsi pubblici. LE
REAZIONI A chiedere le dimissioni del governatore De Luca il
questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli secondo
cui è necessario sospendere tutte le prove. «Siamo di fronte
all’ennesima figuraccia di Vincenzo De Luca. E’ arrivato il
momento che si dimetta per il bene dei campani», ha infatti
dichiarato il parlamentare di Fratelli d’Italia. E ancora:
«Dov’è, dunque, la trasparenza tanto rivendicata dal

governatore pro tempore della Regione? Il concorso – aggiunge
il deputato salernitano – venga subito sospeso nel suo
complesso. Fare andare avanti le prove, per gli altri profili,
sarebbe da irresponsabili. Come al solito quando agisce il Pd
ci sono sempre più ombre che luci. E’ evidente, ancora una
volta, la responsabilità politica di De Luca che continua a
prendere in giro migliaia e migliaia di diplomati e laureati
che sperano, invano, di poter essere valutati con meritocrazia
e trasparenza. Ora il M5S, che governa insieme al Pd di De
Luca la nostra Nazione, dimostri di non essere complice del
governatore e ci aiuti a mandarlo a casa il prima possibile».
Parla, invece, di «macchina inceppata al primo ostacolo»
l’europarlamentare della Lega Lucia Vuolo che etichetta il
tutto come «l’ennesima sconfitta politica di Vincenzo De
Luca». «Il maxiconcorso elettorale di De Luca presa in giro
per decine di migliaia di candidati», ha invece dichiarato
capogruppo regionale M5S Valeria Ciarambino. «Le ultime parole
famose di celebrazione del maxiconcorso elettorale, già
tramutatosi in maxiricorso, De Luca le ha pronunciate
anticipando di qualche minuto la sentenza del Tar che sospende
le prime procedure di assunzione. E se, come temiamo, le
procedure in base alle quali non sarebbe stato garantito
l’anomimato fossero state adottate per tutte le prove,
rischiamo di trovarci al cospetto di una enorme presa in giro
per candidati che hanno realmente creduto nel sogno di
un’occupazione – ha poi aggiunto la Ciarambino – De Luca ha
oggi il solo e unico dovere di chiedere scusa alle decine di
migliaia di candidati che hanno studiato giorno e notte,
inseguendo un sogno costruito attorno ad annunci
esclusivamente propagandistici. Un piano lavoro fallito in
partenza, al pari della becera strategia elettorale messa in
piedi dal governatore della Campania».

Malori e malumori, il maxi
concorso già fa discutere
tutti
di Erika Noschese
Ben 4 ore di ritardo, un guasto alla fotocopiatrice, malori e
malumori. Ieri mattina, alla mostra d’oltremare di Napoli, il
maxi concorso indetto dalla Regione Campania non sembra essere
partito proprio con il verso giusto. Di fatti, alla prima
giornata di prove preselettive del Concorso Ripam per la
Regione Campania che porterà all’assunzione di 2.175 persone,
a tempo indeterminato, negli enti locali, non sono mancati i
disagi per i partecipanti, tanto da rendere necessario
l’intervento delle forze dell’ordine. Le prove sono state
consegnate poco prima di mezzogiorno ma la prova preselettiva
– che doveva iniziare alle 10 – ha preso il via con quasi due
ore di ritardo. Le migliaia di candidati chiamati a sostenere
il test ieri, hanno atteso in fila all’esterno dei padiglioni
della Mostra d’Oltremare di Fuorigrotta, per diverse ore,
prima di poter prendere posto e sistemarsi. Tanti i candidati
che, dopo diverso tempo, vinti dalla stanchezza e dallo
sconforto, sono andati via, abbandonando il concorso. La
situazione è diventata molto tesa fin da subito, con la
polizia che è dovuta intervenire all’interno dei padiglioni
per riportare la calma. Nell’attesa non sono mancati i malori,
dovuti anche al caldo in quanto nei padiglioni era totalmente
assente l’aria condizionata. A scusarsi con i candidati per
l’attesa dovuta al malfunzionamento della fotocopiatrice
Sergio Talamo, portavoce del Formez: «Si è verificato un
problema inatteso con le fotocopiatrici che non hanno
funzionato. Qualcosa che non si era mai verificato in tanti
anni che il Formez fa concorsi. La Regione e il Formez si
scusano con i candidati per l’attesa», ha infatti dichiarato.
E non è andata meglio per i candidati che hanno sostenuto la

prova nel pomeriggio che hanno dovuto attendere ben tre ore
prima di iniziare la prova. E proprio da parte dei
partecipanti al concorso non sono mancate le polemiche e i
“consigli” ai colleghi di rinunciare. Qualcosa di positivo
però c’è: le domande era nettamente più semplici rispetto alle
prove presenti sul sito di Concorsando.it. I candidati
iscritti sono in tutto 303.965, di cui i primi diecimila circa
si sono presentati ieri ma nel frattempo c’è già chi grida
all’annullamento e chi, invece, si dice pronto a presentare
ricorso contro la Formez, l’ente che gestisce e organizza il
bando indetto dalla Regione Campania per oltre 2mila
assunzioni negli enti pubblici. Questa mattina, intanto,
toccherà al secondo blocco di candidati sostenere la prova
preselettiva che dovrebbe concludersi prossimamente il
prossimo 18 settembre, prima di dare il via ufficiale alla
seconda fase. Da parte del governatore De Luca, almeno per
ora, nessun commento in merito a quanto accaduto ieri mattina,
tra disagi e malesseri generali.

