Corso-Concorso pubblico per il reclutamento presso la Regione Campania, il Consiglio
Regionale della Campania e gli Enti locali della Regione Campania di complessive 1280
unità di personale a tempo indeterminato di Categoria C e di complessive 963 unità di
personale a tempo indeterminato di Categoria D
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 54 del 9-7-2019)

Comunicazione dei tempi e delle modalità di effettuazione della scelta delle sedi presso cui svolgere la fase
di formazione e rafforzamento, nonché degli elenchi degli ammessi alla fase di formazione e rafforzamento
e degli idonei, dell’elenco delle sedi disponibili, a norma degli artt. 7 dei bandi di corso-concorso pubblico.
A partire dalle ore 12:00 del 2 Luglio 2020 sarà possibile selezionare, in ordine di preferenza, le sedi presso
le quali sarà svolta la fase di formazione e rafforzamento prevista agli artt. 8 dei bandi citati in intestazione.
I candidati che risultino in posizione utile in più di un profilo dovranno effettuare la scelta per ognuno dei
profili.
Sono ammessi alla fase di formazione e rafforzamento i candidati riportati con i relativi punteggi negli elenchi
pubblicati sul sito internet http://riqualificazione.formez.it, nel numero massimo pari al numero dei posti da
ricoprire, maggiorato del venti per cento o superiore in caso di candidati collocatisi ex aequo all’ultimo posto
utile in ordine al punteggio soglia specificato per ogni profilo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Ai fini di eventuali scorrimenti connessi a rinunce anche legate alle scelte effettuate da candidati che sono
risultati in posizione utile in più di un profilo, sono chiamati altresì ad effettuare la scelta della sede tutti i
candidati che, ancorché non direttamente ammessi alla fase di formazione e rafforzamento, dagli stessi
elenchi pubblicati sul sito internet http://riqualificazione.formez.it risultino aver conseguito il punteggio
minimo di 21/30.
Ai fini della scelta delle sedi (artt. 7 dei bandi di concorso) sono, altresì, pubblicati gli elenchi relativi:
1. alle sedi per lo svolgimento della fase di formazione e rafforzamento di cui agli artt. 1 dei rispettivi bandi
di concorso per le categorie giuridiche C e D (Allegato n. 1 al Decreto dirigenziale n. 100 del 21.5.2020
della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione);
2. agli enti che hanno segnalato difformità tra il proprio fabbisogno assunzionale, come caricato sul sistema
Step One 2019, e i posti e i profili inseriti nel bando di concorso a cura della Commissione Ripam, alla
data della presente comunicazione (Allegato n. 2 al Decreto dirigenziale n. 100 del 21.5.2020 della
Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione);
3. agli enti che hanno comunicato la volontà di recesso dalla procedura corso-concorsuale o la propria
situazione di deficitarietà strutturale o dissesto, alla data della presente comunicazione (Allegato n. 3 al
Decreto dirigenziale n. 100 del 21.5.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione).
Al riguardo si fa presente che:
 con particolare riferimento agli Allegati n. 2 e n. 3 sopra citati, qualora alcuni enti non dovessero
procedere all’accoglienza, ai candidati che a questi fossero stati assegnati, la Regione Campania
provvederà ad indicare una diversa sede, il più possibile prossima a quella originariamente assegnata;
 i candidati che saranno assegnati alla Regione Campania svolgeranno il proprio periodo formativo presso
una delle sedi della Regione che sarà successivamente indicata, ovvero presso le Agenzie Regionali e gli
enti strumentali della Regione, nonché presso il Consorzio ASI di Salerno, le Corti di Appello, le Procure
Generali ed i Tribunali che hanno sede nel territorio regionale e ne hanno fatto richiesta,
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compatibilmente con il profilo professionale per cui si concorre e con la disponibilità degli enti
medesimi.
La manifestazione dell’ordine di preferenza tra le sedi disponibili avviene esclusivamente sul sistema Step
One 2019, utilizzabile dal 2 all’8 luglio 2020, utilizzando le stesse credenziali già fornite nella precedente
fase di candidatura al corso-concorso. Il sistema, al termine della fase di espressione delle preferenze,
genererà la lista dei candidati con l’assegnazione della sede di formazione e rafforzamento per ciascun
candidato e ciascun profilo. L’assegnazione avverrà sino ad esaurimento dei posti disponibili per profilo,
tenendo conto del posto in graduatoria del candidato e dell’ordine di preferenza espresso sulla sede di
formazione.
Si rammenta che i candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento e, comunque, tutti quelli che
hanno raggiunto il punteggio minimo di 21/30 dovranno indicare per ognuno dei profili nei quali risultino
collocati in posizione utile le loro preferenze, a pena di decadenza, entro l’8 luglio 2020, e, a riscontro
dell’avvenuto inserimento delle informazioni richieste, dovranno trasmettere copia della ricevuta scaricata
dal sistema Step One al termine della procedura di scelta esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
certificata ripam.campania@pec.formez.it.
Successivamente, Formez PA comunicherà ai candidati risultati idonei su più profili gli esiti delle loro scelte
ed essi dovranno comunicare la scelta del profilo e, di conseguenza, della sede presso la quale svolgeranno
la fase di formazione e rafforzamento, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata
ripam.campania@pec.formez.it, entro 24 ore dal ricevimento di detta comunicazione.
In considerazione degli adempimenti previsti nonché per le successive comunicazioni da intrattenere con
Formez PA e le amministrazioni coinvolte nella procedura corso-concorsuale, si invitano tutti i candidati
ammessi alla fase di formazione e rafforzamento, a dotarsi con urgenza di indirizzo pec personale.
È possibile inviare all’ indirizzo di posta elettronica sedi.ripamcampania@formez.it esclusivamente
quesiti/segnalazioni connessi alla funzionalità del sistema Step One 2019 per l’inserimento delle proprie
preferenze.
Si ricorda che il termine per effettuare la scelta è improrogabile: si suggerisce, pertanto, di inserire
tempestivamente le proprie preferenze.
La presente comunicazione ha valore di notifica.
Roma, 1 luglio 2020
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