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INTERROGAZIONE ARISPOSTA SCRITTA
'ANOMALIE PROCEDURALI NELLA SELEZIONE £Z ART. 16 LEGGE 56/87

PRESSO L'AWOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI SALERNO"
k;?

All'Assessore retgionale al Lavoro
Dr.ssa Sonia Palmeri

II sottoscritto consigliere regionale Francesco Emilk) Borrelli,
premesso che

. con avviso dell'8 novembre 2019 del Dirigente del Centro Provinciale dell'Impiego di
Salerno (Prot. CPl/ 203501) veniva indetta la procedura di selezione ai sensi dell'art. 16, legge
n. 56/87, finalizzata all'avviamento di: I unita di personale da assumere con il profilo
professionale di ausiliario (Area 1, posizione economica Fl) con contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato, presso 1'AwocaturaDistrettuale dello State di Salerno;

in data 10 dicembre veniva pubblicata la graduatoria definitiva (Prot. CPI/2019/231807)
dei candidati disoccupati, ai quali e riconosciuta la priorita ai sensi del paragrafo 25 punto 7
della Delibera della Giunta regionale della Campania 2104 del 19.11.2004;
al primo posto della graduatoria risultava essere la candidata Sofia Esposito,
in data 23 dicembre 2019 la citata candidata veniva convocata con telegramma per il
giorno 30 dicembre per la prova di idoneita fisica; •

il giorno fissato per la prova la candidata veniva informata dalla presidente della
commissione di un rinvio al 15 gennaio 2020 a causa della mancata pubblicazione delta data di
convocazione;

il giorno 15 gennaio 2020, alia prova di idoneita-fisica erano presenti, oltre che la prima
in graduatoria, anche altre due candidate risultate in graduatoria rispettivamente al 2° ed al 76°
posto;

la citata candidata veniva chiamata ad espletare prove pratiche che non rientranti tra Ie
mansion! oggetto della selezione, ne previste dall'avviso;

secondo quanta riportato dalla signora Esposito in una dettagliata e documentata
denuncia presentata in data 22 gennaio 2020 presso la Questura di Salerno, durante Ie prove si
registravano degli avvenimenti "anomali" che pregiudicavano il buon esito delle prove stesse;
la prova si concludeva senza che la Commissione comunicasse all'interessata 1'esito
finale;

in data 20 gennaio 2020 la candidata si recava negli uffici dell'Avvocatura di Stato per
chiedere notizie e, dopo una lunga attesa, veniva informata che il risultato delle prove Ie era
stata comunicata tramite Raccomandata, che pero risultava essere stata effettivamente spedita
solo in un momento successive;
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la signora Esposito dopo numerose insistenze veniva informalmente resa edotta dal
presidente della Commissione che era risultata "non idonea" alia prova;
tanto premesso si chiede all'Assessore regionale al Lavoro se non intenda:

voler verificare la correttezza della procedura di selezione, non limitate alia verifica
dell idoneita fisica, a cui e stata sottoposta la candidata Sofia Esposito in difformita da quanta
previsto nell'Aw'iso;

voler verificare Ie anomalie verificatesi durante la prova oggetto di denuncia depositata
presso la Questura di Salerno

nelle more dell'esito delle richieste verifiche, sospendere con effetto immediato Ie
procedure di selezione.
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