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Napoli, 17 gennaio 2015
oggetto: richiesta di chiarimento immediato sulle nuove
assunzioni al teatro Stabile di Napoli
Rileviamo l’improvvisa e frettolosa pubblicazione sul sito del
teatro Stabile di Napoli dell’elenco dei vincitori del bando di
assunzione a tempo indeterminato di quindici addetti.
Siamo sorpresi ed esterrefatti che questa struttura a
partecipazione pubblica, controllata da Regione, Comune e Città
metropolitana, abbia ritenuto di portare a compimento la
procedura senza rispondere preventivamente ai puntuali rilievi e
contestazioni mossi dal Sindacato e da legali di candidati che
reclamano l’accesso agli atti istruttori e valutativi.
Dopo essere già stati costretti a intervenire, con spirito
costruttivo, presso il teatro Stabile per precisare
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correttamente il requisito di legge per le posizioni degli
addetti dell’ufficio stampa dell’iscrizione all’Ordine dei
giornalisti, con una lettera di due giorni fa e sulla scorta di
molte autorevoli segnalazioni pervenuteci, avevamo denunciato
l’opacità e la mancanza di trasparenza della procedura adottata
dallo Stabile. Per questo avviso pubblico, infatti, non erano
noti né l’elenco delle candidature pervenute (i candidati non
selezionati hanno avuto la certezza che la loro istanza è stata
protocollata o rigettata per un motivo non impugnabile, visto
pure che era richiesto l’invio delle domande per posta
elettronica ordinaria e non per pec?) né i criteri di
preselezione, affidati a una società esterna. In questa lettera
avevamo anche sottolineato la tardiva pubblicazione dell’elenco
dei candidati selezionati sul sito del teatro, che, essendo
avvenuta a colloqui già effettuati, impediva il legittimo
diritto dei candidati non selezionati a conoscere i motivi di
esclusione e presentare un eventuale ricorso laddove fondato.
Davanti a ciò che riteniamo un vero e proprio blitz
inaccettabile, operato dal teatro Stabile, invitiamo
l’amministrazione pubblica a bloccare ogni formalizzazione
contrattuale prima di fornire compiutamente ogni informazione
utile e opportuna di doverosa precisazione ai rilievi mossi.
Nell’attesa di una tempestiva e convincente risposta salutiamo
distintamente.
il segretario
Armando Borriello
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