
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) 
 
 
Si pubblicano, negli allegati, le graduatorie con l’assegnazione della sede di formazione e rafforzamento per 
ciascun candidato e ciascun profilo, tenuto conto del posto in graduatoria del candidato e dell’ordine di 
preferenza espressa della sede di formazione come risultante dal Sistema Step One 2019. 
 
Le graduatorie sono pubblicate al netto sia dei possibili scorrimenti dovuti alle successive scelte da effettuarsi 
da parte dei candidati risultati idonei su più profili, sia di eventuali rinunce.  
 
I candidati che risultassero presenti in posizione utile in più graduatorie, come già indicato nell’Avviso di 
scelta sedi pubblicato il 1.7.2020, dovranno comunicare la scelta del profilo e, di conseguenza, della sede 
presso la quale svolgeranno la fase di formazione e rafforzamento, entro il 14 luglio esclusivamente 
all’indirizzo di posta elettronica certificata ripam.campania@pec.formez.it. 
 
Si comunica, inoltre, che l’attività di formazione e rafforzamento si avvierà, presumibilmente, nella settimana 
27 - 30 luglio, ovvero dopo aver aggiornato le graduatorie alla luce degli scorrimenti e delle sostituzioni. 
 
Con successivi avvisi FormezPA pubblicherà il calendario dell’attività formativa e renderà note le istruzioni 
per effettuare il download dell’applicazione per la rilevazione delle presenze presso le amministrazioni 
ospitanti, gestibile da web e da smartphone (Art. 2 del Regolamento delle attività di formazione e 
rafforzamento delle competenze), nonché le modalità per accedere alla piattaforma per la formazione on 
line. 
 
Si ricorda, infine, che i candidati saranno tenuti a controfirmare per accettazione il Regolamento per la fase 
di formazione e rafforzamento e che, a tale proposito dovranno essere in possesso della firma digitale e di 
un indirizzo di posta certificata. 
 
La presente comunicazione ha valore di notifica. 
 
13 luglio 2020 
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