Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario D’Italia

TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
Associazione dei Tecnici della Prevenzione - D.M. Salute n. 58 del 17.01.1997

Invio a mezzo posta elettronica certificata

Salerno, 18/11/2020
Al dott. Antonio D'Amore
Direttore Generale A.S.L. Napoli 2 Nord
direzionegenerale@pec.aslnapoli2nord.it
LORO SEDI

Oggetto: richiesta adozione provvedimenti di tutela per legittimo impedimento di candidati alla
partecipazione della prova pratica del concorso pubblico a tempo indeterminato per n. 8 posti di
CPS - Tecnico della Prevenzione ALL (Delibere ASL n. 848/2019, n. 726/2020 e n. 813/2020).
Gent.mo Direttore Generale,
la scrivente segreteria nazionale U.N.P.I.S.I., quale associazione di categoria nazionale di
rappresentanza dei Tecnici della Prevenzione, sottopone alla Vs attenzione le difficoltà segnalate da
nostri associati campani domiciliati o in servizio nel SSN di diverse regioni d'Italia sull’impossibilità
a partecipare all'imminente prova pratica concorsuale programmata da codesta A.S.L. per il
giorno 24 c.m. “Concorso per n. 8 Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro”.
Nonostante il DPCM 03/11/2020 consente alle Aziende Sanitarie di espletare le procedure concorsuali
per l’assunzione di personale sanitario e il nuovo DPCM del 13/11/2020 classifica la Campania zona
rossa fino al 3 dicembre c.m. vietando gli spostamenti,
la grave situazione emergenziale in cui versa il Paese a seguito dell’aumento dei casi da COVID-19 e
le conseguenti misure restrittive delle AA.SS.LL. gravanti sui candidati interessati da “contatto stretto”
o per quelli affetti da Covid-19, obbligano gli stessi all'isolamento fiduciario con divieto di muoversi
da casa e, nei casi gravi, il ricovero in ospedale rendendo impossibile la partecipazione alle prove
concorsuali,
Alla luce di ciò Si invita la S.V., come già è stato fatto in altre regioni, a programmare una prova
concorsuale suppletiva “causa forza maggiore” per quei candidati che invocano il legittimo
impedimento per i motivi da CoVID-19 sopra menzionati.
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L’anzidetta richiesta si è resa necessaria a seguito di diverse segnalazioni pervenute da iscritti
rientranti in tali fattispecie e che lamentano serie preoccupazioni per una loro eventuale preclusione
irreversibile al concorso a tempo indeterminato per TPALL bandito in un'ASL della Regione
Campania dopo un’attesa quasi venticinquennale per la nostra categoria professionale.
Nell’ottica di una fattiva collaborazione, la scrivente invia in allegato un fac-simile di
modulistica adottato nelle altre regioni italiane in concorsi similare al fine di velocizzare la procedura
di registrazione dei candidati impossibilitati a partecipare al concorso.
Nel confidare in un Vostro positivo riscontro, rimanendo a disposizione, si porgono distinti saluti.
IL SEGRETARIO NAZIONALE
UNPISI REGIONE CAMPANIA
dott. Maurizio La Rocca

per comunicazioni: campania@unpisi.it

unpisi.laroccamaurizio@pec.it

maurizio.larocca@pec.tsrm-pstrp.org

cell. 333-1975768

Sede legale: piazza Sibilla Aleramo n. 1 – 43122 PARMA - Sede amm.va: Via E. Fieramosca, 120 - 70033 Corato (BA) – segreteria@unpisi.it – sito ufficiale www.unpisi.it

