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LA POLEMICA Cesaro (FI): «Sostegno a chi vuole presentare ricorso»

Ritardi concorso Formez, Bonisoli:
«Chiudiamo entro fine febbraio»
NAPOLI. Sono partite ieri le
prove della seconda fase delle
prove del corso-concorso della
Regione Campania per le assun-
zioni di 2.243 persone in 166 Co-
muni della Regione. «Faremo la
correzione qui, alla fine di ogni
prova o il giorno dopo e chiude-
remo entro fine febbraio», ha di-
chiarato il presidente del Formez,
Alberto Bonisoli. La prima gior-
nata al Palapartenope ha visto im-
pegnati 576 candidati dei 663 pre-
visti. In totale sono 23.346 i can-
didati che hanno passato la prima
prova. «Ci impegniamo a pub-
blicare - spiega l'ex ministro del
Mibact, a capo del Formez da
metà gennaio - le graduatorie
pubbliche entro la prima settima-
na di marzo, poi la Regione co-
mincerà a distribuire i vincitori
che quindi spero possano inizia-
re l'anno di formazione nei Co-
muni subito dopo Pasqua». Il
concorso è stato voluto dalla Re-

gione Campania e affidato al For-
mez che sta procedendo spedito
dopo le polemiche della prima fa-
se alla Mostra d'Oltremare. A
presidiare il primo giorno della
seconda prova Alberto Bonisoli,
ministro dei Beni culturali nel go-
verno Conte 1 e dal 16 gennaio
presidente del Formez, che era af-
fidato a un commissario da oltre
cinque anni. «In generale i tempi
lunghi per un concorso non aiu-
tano pubblica amministrazione e

creano grande ansia in chi vuole
andare a lavorare, per questo ho
preso l'impegno di accelerare al
massimo, facendo tutto per bene
e in modo trasparente - continua
Bonisoli - Ho anche telefonato al
governatore De Luca e abbiamo
preso un impegno diretto con lui,
le persone sapranno presto se so-
no in graduatoria, a che punto so-
no e con che punteggio». Sui
tempi del concorso interviene an-
che il capogruppo regionale di
Forza Italia, Armando Cesaro.
«Se un ex ministro, oggi vertice
apicale del Formez, si scomoda
per rassicurare candidati e opi-
nione pubblica sul fatto che le
correzioni delle attuali prove del
concorsone saranno svolte in 24
ore - afferma - vuol dire che ave-
vamo ragione». Poi aggiunge:
«Non arretreremo di un millime-
tro e continueremo a sostenere fi-
no in fondo chiunque voglia pre-
sentare un ricorso».
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