
CONCORSO L'AQUILA: DELEGA A RIPAM NON MESSA IN DISCUSSIONE  
(AGI) - Roma, 6 nov. - La decisione della Giunta comunale dell'Aquila conferma che non e' in discussione la delega alla 
Commissione Interministeriale Riqualificazione della Pubblica Amministrazione (RIPAM), le cui procedure sono gestite dal 
Formez fin dall'inizio, da quasi 20 anni. E' quanto afferma il Formez in una nota relativamente al cosiddetto 'concorsone' 
dell'Aquila sul quale si e' registrata una fuga di notizie relativamente alla pubblicazione, con relativa risposta, di un quiz per i 
concorrenti (17 mila candidati per 300 posti, ndr). La presunta "talpa", intanto, e' stata gia' scoperta. Nelle ultime ore il sindaco 
dell'Aquila, Massimo Cialente, il presidente della Regione Abruzzo, Giovanni Chiodi, e il ministro per la Coesione Territoriale, 
Fabrizio Barca, hanno espresso piena fiducia nell'operato del Formez al presidente Carlo Flamment, nel corso di lunghi colloqui 
telefonici. Queste attestazioni di stima - si legge nella nota - mettono la parola "fine" ai ripetuti attacchi nei confronti del Formez. 
Tali polemiche hanno tentato di mettere in discussione la professionalita' e l'imparzialita' dell'Istituto: qualita' dimostrate e 
riconosciute in questi anni di lavoro attraverso gli oltre 40 mila interventi realizzati dal Formez a sostegno delle popolazioni 
coinvolte dal sisma dell'aprile 2009. Le suddette autorita' - Comune, Regione e Ministro per la Coesione territoriale - hanno 
chiesto al Formez il massimo sforzo per completare il piu' rapidamente possibile tutte le prove, auspicando di poter avere, entro 
il mese di gennaio 2013, la disponibilita' di personale qualificato al servizio dei territori interessati dal concorso. Nel rispetto della 
massima trasparenza, continua senza esitazione l'assistenza ai candidati sulle modalita' di svolgimento: ad oggi sono circa 2 
mila le e-mail inviate e 4 mila le risposte telefoniche. Ogni candidato ricevera' una password per accedere agli atti on line e tutte 
le fasi piu' sensibili (sorteggio dei quiz, correzione dei test delle prove scritte, svolgimento degli orali) potranno essere 
controllate personalmente dai candidati. (AGI) Red/Ett  
 

  

 


