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Concorsone: in 600 al Palapartenope
niente rock star, Bonisoli "controllore"
LA SECONDA FASE

Valerio Milano

Il maxiconcorso per l'assunzio-
ne negli enti locali della Campa-
nia è ripartito ieri mattina in un
luogo inusuale, dove si svolgono
concerti e spettacoli, il Palaparte-
nope di Fuorigrotta. Niente rock
star, ma i primi 576 candidati-
sui 663 previsti- che hanno pre-
so parte alle prove scritte per la
seconda fase del concorso voluto
dalla Regione Campania e affida-
to al Formez. Saranno 148 i parte-
cipanti che accederanno alla fa-
se successiva. Dopo le polemi-
che delle scorse settimane, pri-
ma per i ritardi nelle correzioni
delle prove preselettive e poi per
gli errori nella compilazione del-
le graduatorie dai quali sono sca-
turiti numerosi ricorsi, il For-
mez ha deciso di correre ai ripa-
ri.

BONISOLI
A presidiare l'aula del Palaparte-

nope durante le prove, c'era il
neopresidente dell'ente Alberto
Bonisoli. L'ex ministro del gover-
no Conte ha annunciato i cam-
biamenti che riguarderanno le
correzioni degli elaborati. «Ci sa-
rà - ha sottolineato Bonisoli - in
tutte le giornate della seconda fa-
se la correzione pubblica subito
dopo la prova, in alcuni casi nel-
la stessa giornata o nella giorna-
ta successiva. Quando non c'è
un'informazione trasparente
sorgono i dubbi, si pensa che le
casse con gli elaborati sparisca-
no, lo capisco e quindi noi mo-
striamo direttamente qui la no-
stra cucina. Poi ci sarà un secon-
do controllo e verranno pubbli-
cate le graduatorie entro la pri-
ma settimana di marzo. E la Re-
gione comincerà a distribuire i
vincitori che spero possano ini-
ziare l'anno di formazione subi-
to dopo Pasqua».

I CANDIDATI
I candidati ammessi a partecipa-
re alla seconda fase sono in tutto
23mi1a346. di cui 18mila175 di-
plomati e 5mila2611aureati. Ai

60 test a risposta multipla pren-
dono parte anche 42 candidati,
ammessi con riserva dopo il ri-
corso al Tar. «Oltre a coloro che
hanno superato le prove prese-
lettive, sono ammessi diretta-
mente alle prove scritte - fanno
sapere dal Formez - anche i can-
didati diversamente abili con
percentuale di invalidità pari o
superiore all'80%, in base alla
legge 104 de11992". E i posti in pa-
lio per l'assunzione presso 166
enti locali della Campania sono
2243.
«Ogni Comune - spiega Boni-

soli - potrà prendere i lavoratori
nel proprio organico. Il concorso
è stato fatto d'intesa con alcune
amministrazioni comunali, che
si sono impegnate ad assumere
un certo numero di persone da
queste graduatorie. Se altri Co-
muni avranno bisogno di perso-
nale possono rivolgersi alla com-
missione Ripam per attivare un
concorso ad hoc oppure aspetta-
re una seconda tornata di questo
concorso regionale, che potreb-
be esserci, auspico, tra un paio
d'anni. In generale i tempi lun-
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ghi per un concorso non aiutano
la pubblica amministrazione e
creano grande ansia in chi vuole
andare a lavorare, per questo ho
preso l'impegno di accelerare al
massimo. Ho anche telefonato al
governatore De Luca e abbiamo
preso un impegno diretto con
lui, le persone sapranno presto
se sono in graduatoria, a che
punto sono e con che punteg-
gio».
Le correzioni si sono svolte

nel primo pomeriggio di ieri. En-
tro 48 ore il Formez pubblicherà
sul suo portale web i nomi dei
candidati che hanno superato la
prova e che parteciperanno al
corso di formazione di un anno
presso la Regione Campania. Le
prove per diplomati e laureati si
svolgeranno ME giornate fino al
28 febbraio. Per oggi è prevista
un'affluenza nettamente supe-
riore, con 1935 candidati per 385
posti disponibili. «Per questo ab-
biamo allestito la sala più grande
del Palapartenope. E il modello
varato dalla Campania sta per es-
sere esportato».
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