
 
 

Funzione Pubblica 

        

        

 

Segreteria Provinciale Via Pellecchia, 2 - 84122 SALERNO – Tel. 089 220135 - Fax: 089/2022006 
E-mail: fps@fpcislsalerno.it - segreteria@pec.fpcislsalerno.it – sito web: www.fpcislsalerno.it 

Salerno, 19 ottobre 2020 
Prot. N° 1833 

 

Alla Direzione Generale AOU Salerno 
direzione.generale@pec.sangiovannieruggi.itl 

 Al  Presidente del Consiglio 
presidente@pec.governo.it 

Al Segretario Gen. Presidenza Repubblica 
protocollo.centrale@pec.quirinale.it 

Al Segretario Gen. Ministero Salute 
seggen@postacert.it 

Al Dipartimento Pubblica Amministrazione 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

Al MIUR – Ufficio di Gabinetto 
uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

Alla Direzione Gen. Prevenzione Sanitaria 
dgprev@postacert.sanita.it 

Alla Prefettura di Napoli 
protocollo.prefna@pec.interno.it 

Al Governatore Regione Campania 
capo.gab@pec.regione.campania.it 

Alla Direzione Generale Tutela salute e 
Coordinamento Sistema Sanitario Regione 
Campania 
dg.500400@pec.regione.campania.it 

Alla Direzione Generale Comune di Napoli 
direzione.generale@pec.comune.napoli.it 

Al Servizio Prevenzione e Protezione Comune 
Napoli 
prevenzione.protezione@pec.comune.napoli.it 

Al Servizio Protocollo Comune di Napoli 
protocollo@pec.comune.napoli.it 

Al Segretario Generale Comune di Napoli 
segretario.generale@pec.comune.napoli.it 

 
Oggetto: AOU Salerno - Concorso per n° 160 CPS Infermiere - prova preselettiva.  
 In riferimento all’oggetto corre l’obbligo alla scrivente porre all’attenzione la problematica emersa a seguito 
dell’avvio della preselezione per il concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito dall’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Salerno pubblicato sula Gazzetta Ufficiale n° 9 del 31 gennaio 2020, per la copertura di n° 160 CPS 
Infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, con talune riserve, indetta e prevista nelle giornate tra il 2 e 5 
novembre p.v. (cfr. Allegato 1). 
 

 Infatti appare inopportuno, a parere della scrivente, che in un momento di ingravescenza della curva 
epidemiologica, si possa ipotizzare di espletare prove preselettive per un concorso in un teatro  (Teatro 
Palapartenope Via  Corrado Barbagallo 115 - CAP 80125 Napoli) con coinvolgimento di circa 10.000 operatori 
sanitari, la maggior parte dei quali, se non quasi la totalità   di essi, allo stato impegnati a fronteggiare l’emergenza da 
contagio COVD-19, i quali dovranno recarsi a Napoli, presumendo inoltre che i candidati dovranno affrontare dei 
viaggi da tutto il paese per partecipare alla preselezione. 
 

Inoltre attivare una preselezione in questo particolare momento, potrebbe rappresentare anche un atto lesivo 
dei diritti costituzionali dei candidati (cfr. art. 3 Cost.) che richiama ai principi di uguaglianza, di pari dignità e di 
assenza di distinzione di condizioni personali e sociali, , atteso che gli interessati dovrebbero sottoscrivere una 
autocertificazione, nella quale e sotto la propria responsabilità, dovrebbero dichiarare di essere consapevoli ed 
accettare il fatto di non poter fare ingresso nei locali in caso di provenienza da zona a rischio o di essere stati a  
contatto    con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti (cfr. punto 1 modello di autodichiarazione). 

 

 Appare evidente la impossibilità di partecipazione della maggioranza dei candidati, siano essi già 
contrattualizzati a tempo indeterminato presso altre aziende sanitarie, ma anche e soprattutto di coloro, attesa la 
partecipazione alla preselezione prevista di tutti i lavoratori assunti per l’emergenza COVID-19, che allo stato  
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risultano inseriti e reclutati con contratti a tempo determinato di vara natura, nella filiera sanitaria per la espressa ed 
eccezionale motivazione di fronteggiare l’epidemia in atto. 
 

 Allora molti non potranno partecipare, ma potrebbero anche verificarsi situazioni per le quali, al fine di non 
perdere l’occasione di partecipare alla preselezione, candidati potrebbero presentare autocertificazioni mendaci, di 
cui ovviamente se ne assumono la responsabilità ma che potrebbe comunque essere una fattispecie favorevole ad 
alimentare focolai infettivi, di conseguenza esportati in tutto il paese. 
 

 A nulla vale la comunicazione dell’esonero di alcuni candidati, di cui al protocollo PG/2020/22041 del 
14/10/2020, con il quale si dispone il rinvio a data da destinarsi alla preselezione per coloro che sono in quarantena, 
per i quali sarebbe possibile documentare con un’attestazione specifica lo status che ne giustificherebbe l’assenza 
alla partecipazione, poiché il successivo richiamo sulla impossibilità a presentarsi nelle date stabilite e la 
presentazione della relativa documentazione, indicando le motivazioni strettamente legate al COVID-19, sono 
generiche, non specifiche, opinabili, non oggettive e pertanto si potrebbero ledere i principi costituzionali richiamati di 
cui all’ART: 3 COST., lasciandoli alla esclusiva e  libera interpretazione dell’ente che ha bandito il concorso (cfr. 
punto 2 Disposizione PG/2020/22041 del 14/10/2020). 
 

Oltre ciò appare irrituale e non conforme ai principi di trasparenza e di legittimità degli atti prodotti, obbligo di ogni 
pubblica amministrazione, quanto sotto indicato: 

 

1. Mancato rispetto di quanto disposto nel bando pubblicato sulla G.U. n° 9 del 31 gennaio 2020, in quanto non 
conforme all’’impegno assunto al punto 7 del bando, di pubblicazione dell’elenco degli ammessi e degli 
esclusi, previsto quale notifica agli interessati agli effetti di legge, per poter permettere la verifica della 
posizione individuale sui punteggi ricevuti per la valutazione dei titoli e le eventuali motivazioni della 
esclusione, il tutto per favorire i controlli dei candidati sulle proprie relative posizioni (cfr. punto 3 bando 
pagina 7). 

2. L’elenco dei partecipanti al concorso che non devono partecipare alla preselezione, ma non corrisponde alle 
indicazioni previste nel bando e contrastano con le stesse poiché, nel mentre si prevedeva la esenzione dalla 
partecipazione alla prova preselettiva per coloro che alla data di pubblicazione erano in servizio nell’ente (cfr. 
punto 4 bando pagina 8), l’avviso del 14/10/2020 esclude quanti all’atto erano in servizio ma allo stato non 
lo risultano, più con manifesta modifica unilaterale e mancato rispetto dei principi sanciti nell’avviso  
pubblicato in gazzetta (cfr. punto 5 Disposizione PG/2020/21924 del 14/10/2020). 

3. Non rispetto dei termini di comunicazione dell’avviso delle date di avvio della preselezione di cui al punto 12 - 
Svolgimento delle prove (cfr art. 7 DPR 220/01 cfr. punto 6 pagina 10 avviso) )  atteso che il bando 
richiama esplicitamente che il diario delle varie prove verrà pubblicato, ai sensi del citato articolo, non meno 
di venti giorni prima della convocazione, per la qualcosa l’avviso pubblicato in data 14/10/2020 risulta affisso 
all’albo pretorio telematico 18 giorni prima (dies a quo non computar in termino)  e pertanto non conforme a 
quanto disposto atteso che il calendario delle prove è indetto a far data dal 2 novembre p.v. (cfr. punto 7 
calendarizzazione prove preselettive). 

4. Si rappresenta, altresì, che alla preselezione, paradossalmente, dovrebbero partecipare anche lavoratori che 
avendo partecipato alla ricognizione dell’ente per la verifica di coloro aventi i requisiti richiesti per la 
stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20 comma 1 Dlgs 75/2017 già dal mese di luglio u.s., non hanno avuto 
riscontro alle proprie istanze e nonostante siano in possesso dei 36 mesi previsti per la trasformazione dei 
contratti di lavoro.  
 

Da ultimo, ma non per ultimo, si rileva che l’ente proponente il concorso non ha tenuto conto e non ha espletato 
alcun tentativo attesa la virulenza e il protrarsi dell’epidemia in atto, benchè sollecitato, di approfondire e poter 
valutare la possibilità, nell’ambito della garanzia e della tutela dei diritti di tutti i candidati, di dare un segnale tangibile 
e concreto   di valorizzazione del personale reclutato per contrastare l’emergenza epidemiologica, estendendo agli 
stessi la possibilità di evitare la preselezione, in rispetto a quanto previsto dal DL 14/2020 all’art. 2 comma 3, che 
testualmente recita: “le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle 
procedure concorsuali per l’assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale”.  

 

Alla luce di quanto suesposto, la scrivente Organizzazione Sindacale, nel rispetto delle proprie prerogative, tese 
innanzitutto alla tutela dei diritti di tutti gli aspiranti infermieri, chiede alle Autorità in indirizzo, ciascuna per le rispettive 
competenze, di interessarsi alla complessiva vicenda e di porre in essere ogni opportuna azione. 

 
Il Segretario Generale 

Pietro Antonacchio 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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