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Oggetto: Idoneità al Corso-concorso unico territoriale per gli Enti locali della Regione Campania per 

l'assunzione di 950 unità nella categoria D e 1225 unità nella categoria C. Accesso al tirocinio per gli idonei 

non vincitori. 

 

Gentile Presidente, 

in rappresentanza di un gruppo di idonei non vincitori del Concorso Regione Campania in oggetto, con la 

presente si esprimono perplessità in merito alla paventata esclusione di circa cinquecento idonei non 

vincitori alla fase di “formazione e rafforzamento”; perplessità alimentate dalle incongruenze tra le Sue 

dichiarazioni, la Delibera della Giunta Regionale n. 625 del 09/10/2018 e le risultanze dei bandi di concorso 

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, sezione “Concorsi ed Esami” n. 54 del 9/7/2019. 

A scanso di ogni fraintendimento, intendiamo rappresentare che, riferendoci alle incongruenze di cui in 

premessa, il nostro intento è lungi dal muovere qualsivoglia accusa nei confronti della Sua persona, bensì 

volto a soddisfare esclusivamente un’esigenza di chiarezza e trasparenza di valenza generale, con 

ripercussioni sull’organizzazione delle esigenze di vita di tutti i candidati. 

In primo luogo occorre rilevare che nello schema di progetto allegato alla Delibera sopra citata, nella sezione 

“B.2 Selezione”, è previsto che: «Tutti coloro che supereranno le prove scritte con un punteggio minimo di 

21/30 o votazione equivalente, saranno ammessi alla fase di formazione e tirocinio». 

Abbiamo inoltre riposto fiducia nelle comunicazioni di questi mesi con le quali, già prima degli esiti della 

seconda prova scritta, Lei ha avuto l’occasione di ribadire che tutti gli idonei della preselettiva (circa diecimila) 

sarebbero stati assunti, con una prima tranche di tremila entro il mese di marzo, specificando inoltre che le 

graduatorie degli idonei avrebbero avuto validità per due anni. Per cui nell’arco di un anno e mezzo sarebbero 

andati a lavorare tutti i diecimila selezionati, in virtù dell’applicabilità delle nuove disposizioni inserite nella 

L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria per l’anno 2020) alle graduatorie infra-concorsuali degli idonei 

al tirocinio. 

Rispetto al quadro da Lei prospettato, gli esiti della seconda prova scritta hanno ridimensionato 

notevolmente il numero di idonei. Addirittura, per taluni profili gli ammessi al tirocinio risultano inferiori al 

numero di tirocini previsti dai bandi per incapienza di idonei nelle rispettive categorie. Si è giunti, dunque, ad 

una platea finale di circa 2.600 idonei, dei quali ne risulterebbero ammessi al tirocinio, sulla base dei bandi, 

pressoché 2.200: pertanto, salvo un lieve scorrimento della graduatoria, allo stato dell’arte 

https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/concorsi/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-09&numeroGazzetta=54&elenco30giorni=true


approssimativamente cinquecento idonei risultano attualmente esclusi dalla fase di tirocinio e 

rafforzamento.  

Inoltre, rileviamo che i medesimi bandi all'art. 8 parrebbero limitare la validità delle graduatorie degli idonei 

non vincitori a soli due mesi: «Entro la data di avvio delle attività di formazione e rafforzamento sarà fornito 

ai borsisti il Regolamento, da firmare per accettazione, recante le modalità di svolgimento delle attività 

medesime e della valutazione finale, le modalità di erogazione delle borse, nonché gli obblighi e gli impegni a 

carico dei partecipanti e le cause che possono comportare la revoca dell’assegnazione della borsa, con 

possibilità di subentro, entro i primi due mesi dall’avvio di detta attività, del primo idoneo in graduatoria 

per il profilo corrispondente». 

Ricordiamo che si tratta pur sempre di una graduatoria infra-concorsuale per la quale sussistono incertezze 

sull’applicabilità della validità biennale di cui all’art. 35, c. 5-ter, del D. Lgs. 165/2001. 

Se tali timori fossero confermati, verrebbero esclusi dal concorso circa cinquecento idonei che avevano 

maturato una legittima aspettativa rispetto alla volontà politica da Lei delineata. 

Le ultime notizie, con riferimento alle 2.000-2.300 persone che andranno a lavorare tra giugno e luglio - 

escludendo, quindi, la categoria degli idonei non vincitori – nonché all’annunciato nuovo concorso da 

3.000/5.000 assunzioni, ci hanno ulteriormente allarmato sulle nostre sorti. In merito, pur accogliendo 

positivamente la notizia di nuovi concorsi, non possiamo non sottolineare che, alla luce di quanto sopra 

esposto, sarebbe quantomeno beffardo essere dimenticati e dover ricominciare da zero, a fronte della fiducia 

riposta in un progetto, che finalmente aveva assecondato una prospettiva di dignità lavorativa senza 

necessariamente seguire l’esodo di molti nostri conterranei. Sappiamo inoltre che l’emergenza Covid-19 

rappresenta un ulteriore elemento di frizione che, nonostante le novità normative introdotte dal D.L. Rilancio 

in tema di concorsi pubblici, comporterà inevitabilmente dilatazione ed incertezza sulla durata delle nuove 

procedere.  

Le motivazioni sopra esposte, unitamente alle evidenti necessità di personale nelle P.A., rendono ragionevole 

credere che, prima di procedere a nuovi concorsi, sarebbe conforme a criteri di economicità, efficacia ed 

efficienza dell'azione amministrativa, procedere preliminarmente all'assunzione di tutti gli idonei già 

selezionati, con conseguente risparmio per l’Amministrazione sui costi e sui tempi. Di fatto, procedere a nuovi 

concorsi senza esaurire la presente graduatoria, comporterebbe un aggravio di risorse pubbliche, che 

potrebbero essere proficuamente utilizzate in questa fase. Ciò anche per venire incontro alle richieste di 

assunzioni di nuove professionalità recentemente poste alla Sua attenzione da ANCI Campania, finalizzate a 

realizzare il processo di digitalizzazione ed innovazione della P.A. 

Infine, abbiamo constatato che nell'avviso pubblicato nella serata di venerdì 22 u.s. sul sito del Formez, si fa 

menzione ai soli candidati vincitori con riferimento alla pubblicazione del prossimo 15 giugno dell’elenco 

delle sedi in cui si svolgeranno i tirocini. È necessario evidenziare che senza una Sua tempestiva azione, il 

Formez sarà costretto a seguire pedissequamente le previsioni del bando.  

Tutto ciò premesso, siamo a chiederLe un chiarimento inequivoco sulla nostra posizione, auspicando un 

intervento Suo e della Giunta Regionale affinché si voglia valutare l’assunzione di tutte le iniziative idonee 

alla rimozione delle attuali criticità che ostano alla nostra prosecuzione dell’iter concorsuale.  

Siamo convinti che le Sue dichiarazioni di questi mesi fossero sostenute da un concreto impegno politico e 

governativo volto all'assunzione di tutti gli idonei attraverso quella che Lei stesso ha definito come “la più 

grande operazione sociale per il Mezzogiorno”. 



Se così non fosse verrebbe disattesa la fiducia di centinaia di persone che avevano riversato in questo 

concorso la speranza di poter costruire finalmente un futuro lavorativo ed un progetto di vita nella propria 

terra. 

Certi del suo interessamento porgiamo cordiali saluti. 


