Consiglio Regionale della Puglia
Gruppo Consiliare Forza ltalia

Bari,08/03/2022
Avv. Loredana Capone
Presidente del Consiglio Regionale della Puglia
SEDE

INTERROGAZ10NE A R:SPOSTA SCR:lTA

OGGETTO: Ritardi nel completamento delle procedure necessarie al!'assunzione dei vincitori
del concorso per il reclutamento di infermieri.

Premesso che:

Nel 2019 6 stato indetto un bando per il reclutamento di 555 infermieri da inserire nel
sistema sanitario regionale;
La prova scritta, prevista per settembre 202A, d stata rinviata a febbraio 2021 a causa
dell'emergenza Covid, sebbene altre Regioni abbiano espletato procedure concorsuali
simili nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio; le prove orali, invece, si
sono tenute nei mesi di settembre e ottobre 2021.
Lo scorso gennaio, inoltre, d stata pubblicata la graduatoria finale di 4200 persone, di cui
una parte d costituita da infermieri che gii lavorano in Puglia a tempo determinato e
anelano all'assunzione a tempo indeterminato; l'altra, invece, d composta da infermieri
che operano in altre Regioni e aspirano a tornare a casa.
Considerato che:

a
a

ll presidente Emiliano si d esposto in prima persona, su un gruppo "Telegram,, dei
partecipanti al concorso, assicurando loro in diverse occasioni che tutta la graduatoria
sarebbe stata esaurita e che avrebbero avuto la precedenza nelle procedure di
stabilizzazione, cosi come previsto dalla legge;
Tuttavia, solo alcuni dei 556 vincitori sono stati convocati, ad oggi, per la visita di idoneiti;
lnoltre, alcunivincitori hanno addirittura ricevuto via pec l'invito a revocare le dimissioni
dalle aziende di appartenenza, perch6 era stato deliberato dalla Asl Bari l'arresto
momentaneo delle assunzioni;
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Percid, a due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, si registrano incomprensibili
ritardi aidanni deivincitori e partecipanti alla procedura concorsuale, senza che agli stessi
siano state fornite adeguate spiegazioni e dovute informazioni.

Tutto cid premesso e considerato,
SI INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, e l'Assessore Regionale alla Salute,
Dott. Rocco Palese, per sapere:

delgrave ed incomprensibile ritardo nell'espletamento delle
procedure necessarie all'assunzione dei vincitori del concorso in questione;
Quali siano le ragioni sottese all'arresto momentaneo delle procedure di
Se siano a conoscenza

assu nzione;

di intervenire per ripristinare il diritto all'assunzione di coloro che
hanno partecipato con successo al concorso, affinch6 siano immessi subito nel

Se ritengano

Sistema Sanita rio ReBionale.

Aw. Giandiego Gatta
Aw. Stefano Lacatena
Dott. Paride Mazzotta
Dott. Vito De Palma
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