Consiglio Regionale della Basilicata
Popolari Uniti
-Il Presidente-

- Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale
di Basilicata
Sede
OGGETTO: INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA ORALE
Avviso pubblico per addetto stampa presso la struttura ospedaliera San Carlo Potenza
PREMESSO che la stampa locale e la Rai regionale in data odierna hanno diffuso la notizia di un
avviso pubblico per addetto stampa presso l’Ospedale San Carlo di Potenza
VERIFICATO che sul sito on line della struttura ospedaliera non vi è avviso di tale bando
CONSIDERATO che in Basilicata molti sono i giornalisti pubblicisti e professionisti in attesa di
opportunità di lavoro
SI INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Per sapere :
- Se è a conoscenza della ufficialità della notizia relativa alla opportunità di
collaborazione giornalistica
- Se è volontà dello stesso Presidente De Filippo e del Dipartimento Sanità regionale,
di attivare qualsiasi iniziativa per garantire trasparenza per le modalità di selezione per i candidati

Luigi Scaglione
Potenza lì, 28 febbraio 2012

Popolari Uniti – Gruppo Consiliare –Via Vincenzo Verrastro, 6 Potenza
tel. nr. 0971 51552
luscagli@regione.basilicata.it – pop.uniti@regione.basilicata.it

Consiglio Regionale della Basilicata

Gruppo Consiliare Popolari Uniti
-Il Presidente-Agli Organi di StampaComunicato stampa del 28 febbraio 2012 ore 14.00
Il Presidente del Gruppo consiliare Popolari Uniti, Luigi Scaglione, ha depositato questa
mattina una interrogazione urgente a risposta orale, in riferimento alla notizia pubblicata
oggi dalla stampa locale e diffusa da Rai 3 Basilicata riguardante la selezione pubblica per
addetto stampa presso la struttura sanitaria San Carlo di Potenza. Il consigliere regionale
sottopone all’attenzione del Presidente della Giunta e dell’Assessore alla sanità regionale ,
di verificare se tutte le procedure di trasparenza legate alla pubblicazione del bando siano
state rispettate. Da una verifica di lettura dell’organo di informazione online della struttura
sanitaria ad oggi non vi è nessuna notizia pubblica in merito, anche se impropriamente è
stato affisso avviso sull’albo pretorio dell’Ospedale. Si comprenderà quindi la limitazione
della diffusione della notizia, apprendibile soltanto da coloro che casualmente ne hanno
potuto prendere visione. In un momento in cui il tasso di disoccupazione è in costante
aumento e dopo i tanti proclami di trasparenza per le modalità di assunzione dei tanti
giovani disoccupati, in questo caso giornalisti pubblicisti e professionisti, non si capisce il
perché si continui con un modus operandi che è volontà di molti di voler abbandonare.

Potenza lì, 28 febbraio 2012
CON CORTESE PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE. GRAZIE.

Raffaella Bisceglia
Gruppo Consiliare Popolari Uniti
Segreteria Ufficio Comunicazione
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