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Il lavoro

Architetti e ingegneri
tra centinaia in fila
per il Concorsone

di Tiziana Cozzi
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FUORIGROTTA, IERI I PRIMI 576 SU 23MILA CANDIDATI

Architetti e ingegneri
tutti in fila al concorsone
per un posto nei Comuni
di Tiziana Cozzi
«Sono architetto, da 20 anni lavo-
ro come libero professionista a
Salerno e vado avanti con diffi-
coltà. Dopo tanti anni di studio,
lavoro e sacrifici il posto fisso è
un traguardo». Arturo, 52 anni,
aspetta di entrare al Palaparteno-
pe e tira su il cappuccio della
giacca. Occhiali da sole, barba in-
colta, la faccia di chi non ha dor-
mito bene, prova a sorridere. Co-
mincia la seconda fase del con-
corso della Regione, con 23 mila
candidati per 2.243 posti nei 166
comuni campani, 1.280 posti per
18mila diplomati che si cimente-
ranno nelle prove nei prossimi
giorni, 963 assunzioni per 5.261
laureati chiamati per primi a da-
re prova della loro preparazione.
La prima giornata è aperta a in-

gegneri e architetti. Si presenta-
no in 576 sui 663 che hanno supe-
rato le prove preselettive. Sono
in corsa per 148 posti banditi per
un totale di 12.737 candidature ri-
cevute. E oggi sono attesi 1.935
candidati per 385 posti banditi
come funzionario amministrati-
vo. Al bando pubblicato hanno ri-
sposto 303.965 e di questi
142.554 hanno sostenuto le pro-
ve preselettive in 34 sessioni d'e-
same. «Parte la seconda fase che
riguarda più di 23 mila persone
per 16 profili - annuncia il presi-

dente Formez Alberto Bonisoli -
Pubblicheremo gli elenchi di chi
è stato ammesso in graduatoria
nel giro di 48-72 ore, con corre-
zione pubblica, chi vuole potrà
assistere. Su questo primo profi-
lo, speriamo dì poter già pubbli-
care la graduatoria domani sera
(oggi,ndr)».
La tabella di marcia prevede

90 minuti di tempo per risponde-
re a 60 domande. Candidati lau-
reati, tutti con una vita professio-
nale alle spalle. E un bagaglio di
delusioni mal digerite. «Qui sia-
mo tutti dai 30 anni in su e non è
una coincidenza - spiega Arturo -
Io e il mio amico, architetto an-
che lui, veniamo da un altro con-
corso, quello per custodi del Mi-
bact, ormai li proviamo tutti. Do-
po tanti anni posso dire che in
Italia studiare non è utile per la-
vorare, lo è per la vita. Non mi
pento di aver studiato ma per il
lavoro posso testimoniare che
non serve. Se architetti, ingegne-
ri, vanno a fare il concorso per cu-
stodi del Mibact, c'è qualcosa
che non va nel nostro Paese. Pen-
so che abbiamo perso un po' tut-
ti».
Davanti ai cancelli c'è il popo-

lo dei laureati che si sono arresi
al miraggio del posto fisso. «La
professione libera? - racconta Fa-
brizio, 50 anni, - architetto da 22

anni a Napoli -Bella ma impossi-
bile farci i conti ogni mese. Fac-
cio consulenza per il tribunale,
in 20 anni ho ricevuto solo 15 mi-
la euro, sotto ingiunzione di pa-
gamento».
«Ho uno studio mio, lavoro tut-

ti i giorni come libero professio-
nista - racconta Eugenio, 43 an-
ni, architetto, 3 figli troppe le sfi-
de quotidiane, vincere può esse-
re la mia ancora di salvezza». In
fila, candidati dalla provincia ma
anche da altre regioni. «Vengo
da Roma - racconta Amalia, ar-
chitetto, 47 anni, un figlio ho la-
vorato 15 anni nel privato. La libe-
ra professione sarebbe il sogno
ma ci sono tanti ostacoli, la conti-
nuità dei clienti, il pazzesco gio-
co al ribasso tra colleghi. Si arri-
va alla mia età e si vogliono tirare
i risultati di tanto impegno». «Do-
po la laurea nel 2017 ho trovato la-
voro nell'ambito turistico, con
contratti stagionali - racconta
Maria Carmela, 29 anni, laureata
in ingegneria edile, di Sorrento -
ho colto l'occasione per provare
a fare quello per cui ho studia-
to». «Questa è l'ultima spiaggia e
nella giungla della professione li-
bera vorrei provare ad avere
qualche certezza- sorride amaro
Peppe, 39 anni, laureato in archi-
tettura -lavoro ce ne è ma è mal-
pagato». «Tanti sacrifici e poi ar-

rancare non è una bella cosa, ab-
biamo tutti famiglia - dice Chri-
stian, 38 anni, casertano, una
bimba piccola - Ho studiato po-
co, purtroppo, perché lavoro tut-
to il giorno, non posso fermarmi
».
La procedura ieri si è svolta,

nel rispetto dei tempi: apertura
cancelli alle 8,35, testi consegna-
ti alle 11,40, fine prova alle 13,40.
Nessun problema come all'avvio
del concorso, qualche mese fa.
Oggi un altro banco di prova,
con l'assalto di più di mille candi-
dati. «Sono ingegnere ma faccio
l'insegnante a Padova - racconta
Alessandro Corvese- faccio il con-
corso per avere un posto nel
mondo. Ma anche questo è un
cammino difficile, con il tiroci-
nio di un anno, poi ci sarà la pro-
va orale, non è detto che non sa-
remo esclusi. Stavolta è andata
meglio delle prove preselettive
ma abbiamo comunque aspetta-
to 3 ore e mezza per avere la pro-
va, abbiamo cominciato alle
11,40 ed eravamo in fila dalle 8
del mattino. Questo concorso è
un percorso ad ostacoli. Ho rispo-
sto a 52 delle 60 domande. Incro-
cio le dita. Ora tornerò a Padova.
Spero di prendere il treno per ri-
tornare qui, a casa. Ma stavolta
per sempre».
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In attesa, poi
tutti in aula
In alto candidati alle
transenne in attesa
di entrare; nella foto
sopra l'interno del
Palapartenope
dove si sono
tenute le prove
del concorsone

ti Viale
Giochi del
Mediterraneo
La lunga fila
davanti
all'ingresso del
Palapartenope
per il
concorsone
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Napo Decò

Vela, conto alla rovescia
una "pinza" per demolirla •

Are 't cui e ingegneri
tutti in fila al concorsone
)cren . to nei tumulti
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