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presentata dai ConsiglierrGian Matteo Zeppa, Dalibor Riccardi, Giovanna Cecchetti, Iro Beliuzzl, Alessandro ManCini e

Marco Gatti per conoscere criteri e modalità in base a cui si

è

proceduto al Bando di Selezione per distacco dall'insegnamento per il

·.riennio scolastico 2018-2021 e per conoscere nel dettaglio la situazione riguardante le assunzioni e le consulenze riguardanti la

P.A. nel triennlo 2017-2019 (depositata In data 15 maggiO 2019) (ID 17163044) TIPO RISPOSTA: ORALE
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Considerato il costa nte aument o de lla farla lavoro all' interno nella Pubblica Amm in istrazione e del
Settore Pubblico Allargato In gen ere nonché nelle soc ietà in cui vi sia una partecipazio ne
dell' Ecce Il en tissi ma Ca me ra.
Considerato inoltre come spes so le assunzIoni vengano superate in maniera surretti zia da contr atti

a tempo determinato di collaborazione o di consulenza .
Viste le norme vigenti che disciplinano le assunzioni di personale tramite conCorso pubblico e
selezione le quali non permettono che

la prova del ca ndidato possa essere effettuata con

colloqu io a porte chiuse .
Considerato anche il bando di sele zione per dista cco dall'insegnamento nel triennio degli an ni
scolastici 2018/2021 per il centro di monitoragg io del siste ma di istruzione e fo rmazione , emesso
nel mese di settembre 2018

Si interpella il governo per conoscere:

I) Quali criteri siano stati adottati al fine dell'espletamento del succitato bando.
2)

Per quale rag ione non sia stata· data comunicazi one sull'esito del Bando medeSimo, agli

stessi candidati.
3)

Si chiede inoltre di conoscere l'elenco dei nominativi dei nuovi assunti nella Pubblica

Amministrazione, nel Settore pubblico allarga to e nelle socie tà in cui vi sia una partecipazione
dell'Eccellentiss ima Camera.
4)

Si chiede di conoscere i nominativi delle persone fis ic he e di quelle giuridiche con le quali la

Pubblica amministrazione, il Settore Pubblico Allargato e le società in cui vi sia una partecipazione
dell'Eccellentissima Camera, abbiano attivato contratti di consulenza e contratti di collaborazione
ed altre tipologie contratt uali, con indicazione sia del mandato che del relativo compenso
economico.

5)

Si chiede di conoscere se è capitato e in caso affermativo, quante volte, che i colloqui di

coloro che hanno partecip ato a concorsi pubblici e selezioni siano avvenuti a porte chiuse.

