
  SI E’ ROTTO L’ IDILLIO FRA PD e UIL 

Chi vuole far assumere Vito Summa e chi     

invece propone la UIL di A. Gugliemi ? 

  La maggioranza consiliare con il grillo ex parlante in evidenza 

La Uil-Fpl sul Bando al Comune di Avigliano per l’assunzione di un tecnico  

BAS " Dopo il caos al Comune di Picerno in merito al concorso da Psicologo che prevedeva addirittura          

il sorteggio qualora gli ammessi erano superiori al quintuplo dei posti messi a selezioni tra coloro che 

avrebbero riportato il punteggio inferiore, ( una procedura molto anomala, che per fortuna è stata ritirata ), 

anche il Comune di Avigliano, a parere della scrivente, si avvia ad attivare una procedura discutibile.                   

Infatti con Deliberazione di Giunta Comunale del 11/09/2018, - si legge in una nota della segreteria 

regionale della Uil Fpl - la Giunta ha deliberato l’ assunzione a tempo determinato 

per un anno di un istruttore tecnico geometra . Fin qui nulla di strano. Si legge ancora 

nella stessa Delibera che tale assunzione sarà effettuata mediante utilizzo di altre graduatorie, previa 

convenzione, mentre è invece singolare che il Comune di Avigliano faccia la “selezione della 

selezione”. Infatti, viene previsto che l’idoneo della graduatoria con cui si effettuerà la convezione venga 

sottoposto ulteriormente ad una selezione ( colloquio ) per poter essere assunto dall’Ente.                                   

Tale prassi è del tutto anomala in quanto un idoneo appartenente ad una graduatoria concorsuale si 

presume abbia già superato delle selezioni ( prova scritta ed orale ) e per questo non andrebbero più 

rimessi i posti a selezione, ma vanno presi in ordine di graduatoria . Non vale la ragione della 

specificità del ruolo da ricoprire in quanto il profilo del geometra è unico in tutti gli Enti Comunali. 

Inoltre sarebbe stato più opportuno, visto che di selezione si tratta, espletare un avviso pubblico 

a tempo determinato per geometri che avrebbe consentito anche ad altri candidati di 

poter partecipare. Infine si corre il rischio che gli idonei esclusi a seguito del colloquio ricorrerebbero 

a tutela dei loro diritti nelle sedi competenti , con aggravio di costi anche per l’Ente ed allungamento 

ulteriore dei tempi di assunzione. Per tutte queste ragioni - conclude la Uil Fpl -  chiediamo alla 

Giunta Comunale di ritirare tale atto altrimenti la scrivente rimarrà a disposizione degli idonei che si 

dovessero sentire lesi da tale procedura, al fine di ristabilire le giuste regole procedurali".  (  01/10/2018 )  

_________________________________ 

Ad unità popolare NON  INTERESSANO I  RISPETTIVI  

CLIENTI, MA LE OSSERVAZIONI fatte dalla UIL SONO GIUSTE               

ed anche secondo noi la Delibera della Giunta dell’ 11 Sett. 2018                          

VA  ANNULLATA . 

 


