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Prot. n. 20140003440      Rionero in Vulture, 24.01.014 
 
        Alla dott.ssa Lucia Serino 
        Direttore de  
        Il Quotidiano 
        Via Nazario Sauro, 102  
        85100 Potenza (PZ) 
 
        Fax  0971 601064 
 
 
   Oggetto: “Al CROB ci riprovano ma è già tutto rinviato” 

“Un avviso aperto anche ai neo laureati ma con punteggi che favoriscono alcuni” 
Articoli pubblicati su “Il Quotidiano” del 23.01.2014. 

 
 
   Egregio Direttore, 
il Suo giornale, il 23 gennaio, dedica all’Istituto che dirigo, quasi due pagine di Sanità, prendendo lo 
spunto dal rinvio della comunicazione della data della preselezione di un concorso per infermieri. 
   Il rinvio è stato determinato dalla necessità di individuare, acquisendone la temporanea 
disponibilità, ambienti idonei ove far svolgere le prove di preselezione ai circa seimila candidati. 
   All’estensore dell’articolo preciso inoltre: 
- la preselezione era già prevista nel bando, pubblicato sul BUR Basilicata n. 39 del 01.11.2013 e il 

numero candidati da ammettere alle prove, 300 oltre gli ex-equo, è notevolmente superiore ai 
posti a concorso, 6, e quindi non si può parlare di un”indice di un potere amministrativo non 
conforme a criteri di congruità e ragionevolezza”; 

- i criteri di valutazione sono previsti da precise norme sui concorsi in sanità, non sono “cavilli”; 
- gli infermieri che lavorano attualmente al CROB a tempo determinato, indiziati come personale 

da “far entrare nell’Istituto”, non sono al CROB per chiamata diretta, ma a seguito di un avviso 
pubblico (BUR Basilicata n. 7 del 16.03.2011). 

   Sono convinto che, come osservo di solito, il Suo giornale sappia tenere “alto il livello della 
comunicazione, evitando disinformazione, diffamazione e calunnia che fanno tanto male”, in 
sintonia con le recenti raccomandazioni di Papa Francesco. 
   Sarebbe bastato un contatto con l’Ufficio del Personale dell’Istituto per ottenere i chiarimenti 
che mi sono permesso di inviarLe con la presente nota, che non pretendo sia pubblicata sul “Il 
Quotidiano” ma che offro alla Sua valutazione e a quella dell'estensore dell'articolo in questione. 
 Distinti saluti. 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
      Dott. Pasquale Francesco AMENDOLA 
 
 
C:\Users\incoronata.sonnessa\Desktop\D.G. Dr. Pasquale F. AMENDOLA\Lettere 2014\ Al CROB ci riprovano ma è già tutto rinviato”“Un avviso aperto anche ai neo laureati ma con punteggi che favoriscono alcuni”Articoli pubblicati su “Il 
Quotidiano” del 23.01.2014. 
 

 
 C. R. O. B. 


