
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-05-2021
1+7il Quotidiaii~~ó

EMEMEM I'ALTRAVOCE dell'Italia lEMEEEM

IL CONCORSO PA
di Michele Inserra

De Luca non conosce
la meritocrazia

D a una parte c'è chi privilegia
il merito, il ministro Brunet-

ta, dall'altra l'assistenzialismo
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Comorco di colpe sulla pelle dei candidati
Braccio di ferro tra De Luca e la meritocrazia
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Concorso di colpe sulla pelle dei candidati
Braccio di ferro tra De Luca e la meritocrazia.
dl MICHELE MAMMA Sul concorsone Riparn il ministro Brunetta farcul:r DELUCA
D

a una parte c'è chi vuole privilegiare A prendere posizione è la Funzione pub-
il merito, il ministro Renato Bnmet alza il mumcOntm la pmpaanela e buca della Cgil Napoli. "Si è detto che questi
ta, dall'altra chi vuole continuare ag .giovani hanno paura di confrontarsi, che

intraprendere una politica propagandistica  sono vittime di un sistema clientelare, assi-

amo,c me del sempreverde assistenziali-
amo, l'assistenzialismo della Regione Campania stan iatien,chenonrnettealeentroilme-
smo, Dome il governatore Vincenzo De Luoae rito- serivonoin un documento -Invitiamo
i suoi supporters. Il concorsone Riparo (Ri- per un attimo emettersi nei panni proprio di
qualificazione delle Pubbliche Amministra- " candidato; di prevedere che le conoscenze questi giovani che hanno ascoltato parole
zioni) per l'assunzione a tempo indetermina- - linguistiche ed informatiche ,qualora sia così mortificanti, quando da ben. 2 anni si
to di 1.873 persone nella Pubblica ammisi- _ ` prevista un'ulteriore prova, possano essere stanno per l'appunto confrontando con un
straziane campana si è trasformato in uno i '' considerate come punteggio aggiuntivo; di concorso che, senza alcun favoritismo c ien-
soontro parlamentare. È stato bandito nel _ verificare di valorizzare ulteriormente, de- teiere (e se mai ci fosse stato sarebbe da im-
2019 per assumere cima 2.000 giovani nei rogando al bando in essere, l'espletamento putare a chi ha gestito la procedura e che è
comuni della Regione che avevano aderito ed -, del tirocinio e la tesina finale ad essa dedica" sotto il controllo del Ministero). li ha già vi-
è andato avanti: 1873 esaminandi hanno su- ta; di prevedere la possibilità di utilizzare la sti superare una prova pre-selettiva, una
perato la prova scritta e orale. Hanno svolto  lista degli idonei non borsisti per sopperire provaserittaconcorsualeatutti glief fettied
un anno di tirocinio epagati cima 1,000euro  sia alle probabili figure carenti che non sa- il cui punteggio è incluso nelle graduatorie
al mese dall'ente regionale per dieci mesi. ranno coperte dal numero dei borsisti sete- fase formativa presso gli enti
Una formazione ehe si concluderà il 31 mag- / _ rimati e sia dal fabbisogno-aggiuntivo di della durata di 10 mesi».
gio, consentendo così ai candidati di parteci- ~ personale degli enti che hanno fatto richie- L'IRA. DELVOPPOSTMONE
pare al concorso vero eproprio, in base alïar- stadi disponibilità dopo la chiusura dei ter- «Il presidente De Luca ha messo in piedi
ticolo 8 del bando. I primi due test sostenuti mini previsti. un iter concorsuale poco chiaro e che ha ge-
dai candidati servivano soltanto per essere Brunetta non ci sta erate:1 soeche»questi nerato solamente confusione, anche nelle
ammessi al corso, ma solo la prova scrittapo- - giovani sono vittime di una cultura deterio- amministrazioni comune li. Questa vicenda
st-formazione e la prova orale costituiscono - ree. assistenzialiahca che non mette al con- è la cartina di tornasole di uno spreco di ri-
le selezioni concorsuali per essere assunti - i  tre il merito. Li considero delle nostre vitti- sorse regionali, circa cento milioni, che so-
nella PA. Ad un tratto c'è però un cambio di me, di chi aveva la responsabilità e non l'ha no state impiegate per finanziare una proce-
programmaIldl44/2021hasemplificatole usata nel modo migliore«.Ia seconda prova dura giuridicamente scorretta che ha creato
procedure concorsuali, riducendo le prove a scritta eraprevista,anchenelbandoorigina- l'attività di tirocini presso le pubbliche ara-
una scritta e una orale. "]iena esame, non si le di concorso del 2018, ma la Regione Cam- ministrazioni quando, invece, si sarebbero
entra nella Pubblica amministrazione"hare- Vincenzo De Luca pania, nell' ambito delle semplificazioni potute impiegare per un vero concorso al fi-
plicatoa muso duro Brunetta contro "lacadi- dell'era Covid, aveva chiesto di precedere so- nedfassumere subito i partecipanti ediren-
vapolitica".Dopo la linea dura dell'esponente la proposta operativa del Formez per losvol- lo al colloquio. darli dipendenti della pubblica amminictra-
dell'esecutivo nazionale sul concorsone Ri- gimento nell'ultima settimana dí giugno L'EMENDA3dEN FO DI VALENTE zinne e non borsisti» ha detto il consigliere
paro, De Luca & company hanno tirato fuori della prova concorsuale necessaria per con- È Valeria Valente, senatrice delPartitode- della Lega Severino Nappi. Sulla stessa scia
dal cilindro una nuovamessa. eludere il corso-concorso e formare le gra- mocreticoa presentare un emendamento al il consigliere di Fratelli d'Italia Marco Non-
LA POSIZIONE duatarie per consentire ai vincitori l'asssun- dd1 2167, nella discussione parlamentare no secondo cui «il Piano Lavoro voluto da De
DELLA COMM]SSIONELAVORO zione nella Pubblica amministrazione. Se- sull'ultimo decreto legge sulle misure co- Luca è stato uno spot mediane° che ha crea-
La Commissione Lavoro e Attività produt- condo quanto stabilito dal bando, saranno viali. L'emendamento, che gode del sup- to l'ifiusione in questi giovaniohe,seaveaae-

tuve del Consiglio Regionale, presieduta da ammessi alla prova i partecipanti al corso porto di Piero De Luca, il figlio del governa- ro partecipato al corso-concorso, sarebbero
GiovanniMensorio, ha approvato a maggio- per i quali sarà verificata, da parte del For- tore campano che è vicecapogruppo Dem al- stati automaticamente assunti nella pubbli-
ranza, con i voti favorevoli del centroaini- mez,la frequenza minimadell'SOgt delle ore la Camera, prevede che al comma 3, dopo il ce amministrazione». «Per trovare undocu-
stra e del MSS, e il voto contrario dei gruppi di formazione. È interesse primario e indi- secondo periodo si inserisca la frase: «Qua- mento condiviso, avevamo chiesto di rinvia-
di Lega, Forza Italia e FdI, una risoluzione acutibile del Dipartimento della Funzione lora almeno una piova scritta eia già stata re la Commissione, ma none stato possibile-
per la semplificazione del corso-concorso pubblica garantire la massima serietà, a ga- effettuata alla data di entrata in vigore del ha spiegato lacapogrupporegionale di For-
per la immissione dei candidati negli orge- ranzia deiprincipiche regolano l'accesso al- presente decreto, ai utilizzano gli esiti della ra Italia Annerita Patriarca -E' nostro inte-
nici delle Pubbliche amministrazioni.. iiCo- la Pa». In particolare, la risoluzione impe- stessa, senza necessità di prevederne una resse addivenire ad una soluzioneconcorda-
me Commissione scendiamo in campo al gna, tra l'altro, il governatore e la Giunta re- ulteriore» e conseguentemente, al meticce- ta purché si tenga conto del quadro giuridi-
fiianco dei tanti giovani che hanno parteci- gionale ad assicurare, . qualora sia confer- mo articolo, al comma 5, primo periodo, do- co concordato da Ministero e Regione che
patoalcorso-concorso regionale per valoriz- mata in maniera definitiva un'ulteriore pro- po le parole: «fasi selettive» si inseriscano la prevede una ulteriore prova scritta epurché
zare le prove superate e il tirocinio svolto fi- va scritta, derogando al bando in essere, la frase »una o più prove scritte e un eventuale si dia la possibilità alla nostra coalizione di
no ad oggi e affinché tale procedura possa presenza di una banca dati con un numero tirocinio o» e dopo le parole: 'anche in demo- dare un contributo modificativo al testo pio-
avvalersi delle semplificazioni oonoorsuali di domande limitato in considerazione dei gaalbandoi'siinserisca"utilizzando gli eai- postoesi garantisca la presenzadellaGiun-
previstedalGovernodovuteaIl'emergenza tempi a disposizione. Essa prevede, secondo ti delle fasi concorsuali scritte e pratiche già ta'.A rincarare la dose èil deputato forzista
Covid e all'attuazione del Recovery Plan e ai la Commissione, di eliminare, derogando al svolte», Una soluzione che la stessa Valente Paolo Russo. »Qualcuno dica ai De Luca che
possa pervenire alla loro assunzione nei bando in essere, la seconda soglia di sbarra- definisce «il tentativo di abbai-rare una vi- le regole si rispettano anche in Campania e
ruoli delle pubbliche amministrazioni par- mento del punteggio minimo 21 prevista, cenda con buon senso», ma che oradovràaf- che un conto sono le prove per accedere ai
tecipantii ha sottolineato Mensorio valutando che il superamento della prima frontare la sfida in aula, con due parti della corsi di formazione e l'altro sono quelle per
»La Commissione Ripam- ai legge in una soglia concorre come previsto dalbando alla maggioranza di governo divise sul soste- candidaraia ricoprire un ruolo nella pubbli-

nota- riunita lo scorso 28 aprile, ha accolto definizione del risultato finale del singolo gno a Brunetta o sul via libera a chi ha già va amministrazione» ha sbottato.
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