
ATTIVITA’ ISPE1TIVA

REG. GEN. N.

Consiglio Regionale della Campania i.
Gruppo Consiliare €‘ampania Libera — P.S.I. — Davvero VERDI

Il Presidente

Al Presidente della Regione Campania
On. Vincenzo de Luca

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

“PROCEDURE CONCORSUALI PRESSO L’AORN DEI COLLI DI NAPOLI”

li sottoscritto consigliere Francesco Emilio Borrelli,

Premesso che:

in esecuzione della deliberazione dell’Azienda Ospedaliera dei Colli n. 731 del 09
ottobre 2017 è stato indetto l’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il
reclutamento con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari a mesi dodici,
eventualmente rinnovabili, di trentatré unità di personale di comparto con profilo
professionale di C.P.S. Infermiere, ctg. D;

• detto Avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 74
del 9 ottobre 2017;

• tale procedura concorsuale, pur se per un lavoro a tempo determinato, interessa una
vasta platea di aspiranti per cui è prevedibile un numero enorme di candidati;

• è notizia di pochi giorni fa, che a Monza, durante la prova concorsuale per infermieri
destinati agli ospedali “Fatebenefratelli” e “Sacco” di Milano è avvenuto un clamoroso
caos che ha portato all’annullamento della prova scritta rimandata a successiva data,
con tutte le problematiche derivanti dai costi di organizzazione sia per l’azienda, sia
soprattutto per i poveri candidati costretti a ripresentarsi.

• nel caso di Monza sono stati scoperte prove di esame sbirciate preventivamente da
alcuni candidati e rimbalzate telematicamente da uno smartphone all’altro, prima
dell’arrivo dei Carabinieri, che all’apertura delle buste scoprissero qualcosa di ancor
più clamoroso, ossia che le prove d’esame fossero pressoché identiche in ogni busta,
quando invece dovrebbero risultare quantomeno parzialmente diverse, sia nella
formulazione, sia nel posizionamento dei quesiti da svolgere;

atteso che:

• è prioritaria la necessità di garantire legalità, trasparenza e regolarità nelle procedure
a tutti gli aspiranti candidati, favorendo il criterio della meritocrazia per portare in poco
tempo la sanità campana ai livelli di eccellenza che merita, e, spazzando via sin
dall’inizio ombre, sospetti e prevenendo potenziali conflitti di interesse che
deriverebbero dalla nomina di una commissione esaminatrice interna alla stessa
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Azienda;

interroga il Presidente della Giunta regionale, anche in veste di Commissario
straordinario per la Sanità in Campania, per sapere se, in occasione della procedura
concorsuale relativa all’avviso pubblico dell’ dell’Azienda Ospedaliera dei Colli di
Napoli non intenda attivarsi affinché nelle procedure selettive venga nominata una
commissione esterna che si occupi della parte preselettiva e selettiva dei candidati.

Napoli, 13/10/2017

Otu
fi presidente

Francesco EnhJlioBorreIti


