GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via G. Cantile,52 - BARI

Al Presidente del Consiglio Regionale
Loredana Capone
Via 0. Gentile, 52
BARI

e.p.c.

All'Assessore alla Formazione e Lavoro
Sebastiano Leo
SEDE

Oggetto:Interrogazione URGENTE su Concorsi ARPAL 2021

I sottoscritti Marco Galante, Grazia di Bari, Cristian Gasili, Consiglieri Regionali del Gruppo
Movimento 5 Stelle Puglia, espongono quanto segue:

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

^
Con la legge regionale 29 giugno 2018, n. 29, Norme in materia di politica regionale
dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato, è
stata prevista l'istituzione dell'Agenzia Regionale per le politiche Attive del lavoro
(A.R.P.A.L.), quale ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione
nell'ambito delle competenze in materia di politiche attive per il lavoro.
La Legge regionale 29 giugno 2018, n.29 disciplina le funzioni e i compiti conferiti
alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56,
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni efusioni di comuni, e nel
rispetto degli indirizzi generali di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
✓
Con deliberazione di Giunta, del mese di febbraio 2019, sono stati approvati i
Regolamenti Per il reclutamento del personale a temno determinato e indeterminato
nonché per il conferimento di incarichi a esperti esterni da parte dell'ARPAL. Con
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JHOVÌMENfa

organizzazione e dotazione organica complessiva dell'ARPAL, quale atto propedeutico alla
proposta di Piano Triennale dei Fabbisogni. Nella citata determinazione sono altresì indicate le
carenze di organico sia della direzione generale e delle unità operative sia dei Centri per
l'Impiego presenti nelle provinole

CONSIDERATO ALTRESÌ'CHE

Nel corso del 2020 sono stati approvati degli Avvisi per la selezione in ARPAL
di personale a tempo determinato e indeterminato e le prove si sono svolte nel mese di
luglio 2021.

TENUTO CONTO CHE

V

Sono pervenute agli scriventi delle segnalazioni/denunce, da parte di candidati, che

hanno evidenziato diverse criticità durante le fasi di selezione.

Sugli organi di stampa, nei giorni scorsi, sono stati pubblicati degli articoli nei
quali sono segnalate delle perplessità in ordine alle modalità di espletamento delle prove.
Si riporta, pertanto, un estratti di quello che si legge su Gazzetta del Mezzogiorno, Concorso
Arpal, la denuncia: «Bisogna conoscere Michael Jackson per lavorare alla Regione?» (
https://www.la^a7.7.ettadelmezzogiomo.it/news/home/1312472/concorso-arpal-la-denunciabisogna-conoscere-michael-iackson-per-lavorare-alla-regione.html )nella quale si legge così
«entrambi concorrono allo stesso profilo professionale e partecipano alla stessa sessione di
prove, ma non sono giudicati con gli stessi criteri. Alcuni hanno trovato domande illeggibili,
ovvero stampate male; per porre rimedio, solo a quei candidati (e non agli altri, che invece
avevano domande diverse) sono state dettate le domande corrette, e quindi scritte a penna sul

test. Sono capitate domande con due risposte su tre perfettamente identiche. In alcune sessioni
di prova sono state previste, accanto al test da trenta domande,tre ulteriori domande di riserva,
in altre sessioni invece no: ogni commissione d'esame, all'interno dello stesso concorso ha
deciso in maniera autonoma. Le domande di riserva, quando sono state introdotte, sono state
identificate con un codice da trascrivere a penna e inserite in una busta aperta insieme ai dati
anagrafici del candidato, in questo modo sarebbe stato omesso l'anonimato nella correzione.
Molti barino chiesto alla commissione la verbalizzazione delle incongruenze rilevate, ad alcuni
tale operazione è stata concessa, ad altri negata. In fase di correzione, nei casi in cui il lettore
ottico si è inceppato, si è proceduto con la correzione manuale. Alcuni - secondo la
segnalazione giunta in redazione - avrebbero addirittura avuto modo di fotografare il test con
il cellulare».

V
Sempre sulla stampa sul Corriere del Mezzogiorno del 2 luglio 2021 si legge che
molti candidati avrebbero intenzione di proporre ricorso avverso la procedura concorsuale
e si sarebbe già rivolti ad uno studio legale specializzato in ricorsi collettivi su concorsi
pubblici.

PER TUTTO QUANTO INNANZI
INTERROGANO
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determinazione del Commissario n. 1 del 15 febbraio 2019 è stato approvato l'atto di

Per conoscere e avere chiarimenti:

1.

sulle procedure concorsuali espletate in ARPAL alla luce delle segnalazioni

indicate in atto;
2.
se e quali sono gli intendimenti della Regione in merito.

Bari, lì 08/07/2021

I Consiglieri Regionali

Marco/jalaRte
razia O/Bari

lan Gasili
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L'ASSESSORE COMPETENTE

