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Prot. n.032                                                                               Napoli, 08 marzo 2022 

 
Al Presidente della Giunta 
regionale della Campania 

 
- Sede - 

 

Interrogazione a risposta scritta 
 

Oggetto: irregolarità su “Concorso pubblico per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato, di n.29 assistenti amministrativi cat. 

C”, indetto dall’AORN (Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta 
Specializzazione) Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. 

La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell’articolo 124 del 

Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la 
quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto. 
 

Premesso che in data 09/11/2020 è stato bandito un “Concorso pubblico per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n.29 assistenti 
amministrativi cat. C”, indetto dall’AORN (Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale 
e di Alta Specializzazione) Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, pubblicato sul 
sito internet istituzionale www.ospedale.caserta.it sulla Home Page e nella sezione 

Avvisi & Concorsi; 
 

considerato che:  
 

a) da fonti stampa si è appreso di diverse anomalie inerenti al concorso in 

oggetto; 
b) a detta di giornalisti e soggetti direttamente e indirettamente interessati, 

sussisteva più di un motivo per ritenere che il concorso fosse stato bandito 

con uno scopo ben preciso, ovvero quello di stabilizzare lavoratori interinali 
prossimi alla scadenza del contratto e che, indipendentemente dai loro 

meriti specifici, godevano di forti raccomandazioni, interne ed esterne 
all’Azienda Ospedaliera; 

c) nelle more, a sostegno di molte segnalazioni, anche un ex infermiere 

dell’AORN metteva al corrente la stampa dell’ennesima anomalia che aveva 
caratterizzato il concorso, infatti in data 30 novembre 2021 erano 

palesemente note le tre tracce delle prove scritte che si sarebbero tenute tre 
giorni dopo, in data 2 dicembre 2021; 

d) uno degli articoli pubblicati ha, addirittura, “rivelato” i 29 nomi dei vincitori 

prima che il concorso venisse espletato;  
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rilevato che: 

a) il dottor Eduardo Chianese, responsabile della Prevenzione della Corruzione 

e Trasparenza dell’Aorn di Caserta, era stato ampiamente informato circa 
l’inquinamento del Concorso attraverso pec, inviate allo stesso dal direttore 
responsabile del giornale online Appia Polis, in cui venivano spiegati 

dettagliatamente i fatti e descritte le prove di cui si era in possesso; 
b) sono stati pubblicati diversi articoli sull’argomento, nel tentativo di 

sollecitare la Direzione Generale a sospendere il Concorso in oggetto, ma 
invano visto che il concorso è andato avanti fino alla pubblicazione della 
nomina dei vincitori in data 22/12/2021; 

c) nel merito, è stata anche presentata formale denuncia alla Procura della 
Repubblica per il tramite della stazione dei Carabinieri di Caserta; 

 

atteso che non si è a conoscenza di nessun provvedimento preso, 
successivamente, da parte dell’azienda né, tantomeno, dal responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’Aorn di Caserta; 

ritenuto che è necessario combattere strenuamente la corruzione e non avallare 
in nessun modo qualsivoglia forma di clientelismo e raccomandazione, 
soprattutto all’interno delle istituzioni pubbliche. 

Tutto ciò premesso, considerato, rilevato, atteso e ritenuto 

interroga la Giunta regionale al fine di sapere 
 

1. se è a conoscenza dei fatti suddetti e quali sono le procedure che sono state 
messe in campo; 

2. in caso negativo, essendo ora a conoscenza della questione, quali azioni di 

verifica e di indagine si intendono intraprendere, soprattutto per tutelare i 
tanti partecipanti che hanno denunciato le irregolarità sopra enunciate. 

 
 
 

 Maria Muscarà 
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