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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. con Deliberazione n. 444 dell’11 luglio 2018 la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione alle Linee di
indirizzo del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, finalizzata all’avvio di un
corso  -  concorso  a  cura  della  Commissione  interministeriale  RIPAM,  quale  strumento  di
sperimentazione del Progetto “RiformAttiva”;

b. con la  succitata  Deliberazione n.  444 dell’11 luglio  2018,  la  Giunta  Regionale ha demandato  alla
Direzione  Generale  Autorità  di  Gestione  Fondo  Sociale  Europeo  e   Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la
Coesione il compito di porre in essere, di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica e la
Direzione  Generale  Risorse  Umane,  le  procedure  amministrative  occorrenti  per  il  supporto  alla
predisposizione dei Piani triennali di fabbisogno del personale e delle capacità assunzionali, sia per
l’amministrazione regionale sia per gli Enti locali;

c. la Regione Campania, con D.G.R. n. 625 del 9 ottobre 2018, in attuazione della D.G.R. n. 444 dell’11
luglio 2018, ha approvato il progetto di potenziamento della capacità istituzionale ed amministrativa
delle PP.AA.  “RIPAM –Concorso Unico Territoriale per le Amministrazioni della Regione Campania”,
affidando al Formez PA il compito di supportare la Regione e gli Enti locali campani nelle attività di
ricognizione dei fabbisogni di personale e della capacità assunzionale;

d. con la citata D.G.R. n. 625/2018 la Giunta regionale,  altresì,  ha formulato indirizzo alla Direzione
Generale  Autorità  di  Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per  lo  Sviluppo e  la  Coesione  di
avviare la manifestazione di interesse rivolta agli Enti locali campani ed ha contestualmente approvato,
a tal fine, uno schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per la
realizzazione del corso-concorso per l’assunzione di personale nella Regione Campania; 

e. con la  DGR n.  15 del  22 gennaio 2019,  nel  confermare l'indirizzo  alla Direzione Generale per  le
Risorse Umane di svolgere, con il supporto del FORMEZ, le procedure volte a garantire la ricognizione
sia dei fabbisogni sia della capacità assunzionale dell’Amministrazione regionale, ha individuato nella
Direzione 50.01 “Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”,
la struttura incaricata dell'attuazione dell'intero progetto  “RIPAM – Concorso Unico Territoriale per le
Amministrazioni  della  Regione  Campania”, conferendo  alla  stessa  il  mandato  ad  assumere  i
provvedimenti  ritenuti  utili  alla  piena  ed  efficace  attuazione   dell’intervento,  anche  ai  fini  della
tempestività, e alla massima partecipazione da parte degli Enti interessati;

PREMESSO, altresì, che

a. con D.D. n. 194 del 17/10/2018, in attuazione degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale con D.G.R.
n. 625/2018,  è stato indetto l’avviso  “Manifestazione d’interesse all’iniziativa regionale Piano per il
lavoro nelle pubbliche amministrazioni della Campania - Concorso unico territoriale”;

b. con D.D. n. 1 del 25/01/2019, si è proceduto, tra l’altro:
- ad approvare l’elenco degli Enti aderenti alla manifestazione di interesse “Piano per il lavoro nelle

pubbliche amministrazioni della Campania- Concorso unico territoriale”;
- ad approvare l’elenco delle istanze di adesione alla manifestazione di interesse sopra citata non

ammissibili  in  quanto  provenienti  da  soggetti  pubblici  non  rientranti  nelle  categorie  degli  enti
destinatari della manifestazione d’interesse medesima di cui al citato D.D. n. 194/18;

- a riaprire i termini della procedura per la presentazione delle adesioni/istanze a tutti gli enti di cui
all’art. 3 della manifestazione d’interesse approvata con D.D. n. 194 del 17/10/2018 entro la data
ultima del 31/03/2019;

c. con D.D. n. 64 del 10/04/2019, si è provveduto a:
- approvare l’elenco complessivo degli Enti aderenti alla manifestazione di interesse  “Piano per il

lavoro  nelle  pubbliche  amministrazioni  della  Campania-  Concorso  unico  territoriale”,  nonché
l’elenco delle istanze di adesione non ammissibili e/o decadute;

- adottare  le  determinazioni  occorrenti  per  dare  seguito,  con  la  massima  tempestività,  al
completamento di tutte le attività volte all’adozione degli atti  relativi al “Piano per il  lavoro nelle
pubbliche amministrazioni della Campania Concorso unico territoriale”;

d. con  D.D.  n.  104  del  31/05/2019,  si  è  provveduto  a  individuare  una  procedura  per  l’adesione  al
Concorso Unico semplificata per quegli Enti pure interessati ma che non avessero ancora completato



gli adempimenti necessari con la trasmissione dei provvedimenti alla Regione Campania ed al Formez
PA, al fine di ottimizzare la procedura massimizzando le possibilità di assunzioni;

DATO ATTO che

a. Il Presidente della Giunta Regionale e ciascun Legale rappresentante di ogni Ente aderente hanno
sottoscritto l’Accordo di collaborazione ex art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per la realizzazione
del corso-concorso per l’assunzione di personale nella Regione Campania;

b. ciascun Ente aderente ha provveduto all’approvazione,  a mezzo di  specifici  atti  giuntali,  dei  propri
fabbisogni assunzionali con l’indicazione dei profili professionali richiesti,  dandone formale evidenza
mediante caricamento dati sul portale “concorsiuniciregionali.gov.it”, messo a disposizione per il corso
– concorso di cui sopra;

c. ciascun Ente aderente alla procedura ha delegato, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, la
Commissione Interministeriale Ripam all’espletamento del medesimo corso-concorso con riferimento
ai profili professionali individuati, obbligandosi espressamente alla ospitalità dei candidati per la fase
formativa e alla successiva assunzione per ciascuno dei posti indicati all’esito della conclusione della
selezione;

d. in  data  05/07/2019  la Commissione RIPAM ha approvato i  bandi  di  concorso,  uno per  i  profili  di
categoria D ed uno per i profili di categoria C, inserendo negli stessi le unità di personale richieste dagli
Enti che avessero tempestivamente perfezionato le procedure, per un totale di 2175 unità, di cui 950
posti per categoria D e 1225 posti per la categoria C;

e. i citati bandi di concorso sono stati, quindi, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 54 del 9-7-2019;

f. con D.D. n. 134 del 11/07/2019 si è preso atto dei bandi per il Corso – Concorso per la copertura dei
posti di categoria C e D come approvati dalla Commissione RIPAM, nonché  della circostanza che i
suddetti bandi non prevedessero la facoltà di adesione per ulteriori enti locali interessati;

RILEVATO che

a. le prove preselettive, di cui all’art. 6 dei bandi di concorso, si sono svolte dal 2 al 24 Settembre 2019
per tutti e 16 i profili messi a concorso;

b. le prove scritte di cui all’art. 7 dei bandi di concorso, si sono svolte dal 18 febbraio al 5 marzo 2020 per
tutti  e 16 i  profili  messi  a concorso ed a conclusione delle stesse le commissioni  esaminatrici,  per
ciascuno dei profili messi a concorso, hanno redatto la graduatoria provvisoria di merito dei candidati
idonei, in base al punteggio conseguito nella prova scritta;

c. a seguito della presentazione di alcuni ricorsi dinanzi al TAR della Campania-sede di Napoli, in sede
cautelare il  giudice  amministrativo ha disposto l’ammissione di  alcuni candidati  ricorrenti  alla prova
scritta, determinando la necessità di effettuare prove suppletive per alcuni profili professionali; 

d. le prove suppletive avranno luogo, secondo gli aggiornamenti forniti  dal Formez nell’incontro del 15
maggio u.s., entro la prima decade di giugno;

CONSIDERATO che

a. l’art. 7 dei bandi di concorso prescrive che “Sono ammessi alla fase di formazione e rafforzamento i
candidati idonei, che abbiano riportato una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi), 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  di  graduatoria,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili. ….. Sul sito internet http://riqualificazione.formez.it sarà pubblicato l’elenco delle
sedi  presso  cui  espletare  la  fase di  formazione  e  rafforzamento.  Ai  candidati  ammessi  sarà  data
comunicazione dell’elenco delle sedi disponibili. Tali candidati dovranno, a pena di decadenza, entro
sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, manifestare a Formez PA, esclusivamente
attraverso l’indirizzo concorsi@pec.formez.it, l’ordine di preferenza tra le sedi disponibili e, nel caso in
cui risultino collocati in posizione utile per diversi profili professionali, l’ordine di preferenza dei profili
professionali ai fini dello svolgimento dell’attività di formazione e rafforzamento”;

b. in esito agli incontri con Formez PA, si rende necessario formalizzare da parte della Regione Campania
l’elenco delle sedi presso cui espletare la fase di formazione e rafforzamento prevista quale training on
the job;



ATTESO che

a. la scrivente Direzione ha avviato apposita interlocuzione con gli Enti aderenti alla procedura corso –
concorsuale affinché questi comunicassero il numero effettivo di candidati accoglibili  per l’espletamento
della  fase  formativa,  fermo  restando  il  numero  minimo  corrispondente  a  quello  dei  posti  messi  a
concorso;

b. nell’elenco delle sedi disponibili possono essere inseriti, in primo luogo, gli Enti Locali aderenti al Corso
Concorso, per il numero di posti inseriti nei bandi approvati dalla Commissione RIPAM, nonché, alla
luce dei riscontri pervenuti, con le ulteriori disponibilità eventualmente comunicate per ciascun profilo
professionale;

c. per gli Enti aderenti al Corso – concorso che non hanno comunicato alcuna disponibilità aggiuntiva
resta confermato il numero di posti inseriti nei bandi di concorso per ciascun profilo professionale, come
a ciascun opportunamente comunicato;  

PRESO ATTO che

a. alcuni Enti aderenti, elencati nell’allegato 2 al presente provvedimento, hanno manifestato discrasie tra
i propri fabbisogni assunzionali,  come caricati sul sistema informativo dedicato,  e i posti e i profili
inseriti nel bando di concorso a cura della Commissione Ripam;

b. le segnalazioni pervenute dai suddetti Enti sono state formalmente inoltrate alla Commissione Ripam e
per  essa  al  Formez  PA,  anche  se  non  è  stata  registrata,  allo  stato,  alcuna  modifica  dei  Bandi
pubblicati;

c. la Regione nella indicazione della disponibilità dei posti non può che attenersi a quanto presente nei
rispettivi bandi di concorso;

PRESO ATTO, altresì, che

a. alcuni Enti, inseriti nell’allegato 3 al presente atto, risultano aver manifestato la volontà di recedere
dall’Accordo di Collaborazione e dall’intera procedura corso – concorsuale, in violazione degli obblighi
assunti,  in  particolare  con  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  di  conferimento  della  delega  alla
Commissione Ripam;

b. la  Regione  Campania  ha  manifestato  il  proprio  dissenso  in  ordine  all’esercizio  di  tale  volontà,
evidenziandone i vizi di legittimità ed investendo l’Avvocatura regionale per le eventuali azioni, anche
giudiziarie, da avviare, anche a tutela dell’aspettativa dei candidati concorrenti; 

c. alcuni Enti, pure inseriti  nell’allegato 3 al presente provvedimento,  hanno comunicato di trovarsi in
situazione di deficitarietà strutturale o di dissesto; per questi, atteso che si tratta di  una condizione
mutevole nel tempo e, comunque, “sanabile” mediante apposita autorizzazione della Commissione per
la stabilità finanziaria degli enti locali relativamente ai provvedimenti in materia di dotazioni organiche e
di assunzione di  personale, la Regione non può che attenersi  a quanto già presente nei bandi di
concorso;

PRECISATO che

a. i candidati idonei che, secondo le modalità prescritte nei bandi di concorso, saranno assegnati alla
Regione  Campania,  potranno  svolgere  il  proprio  periodo  formativo  presso  tutte  le  sedi  regionali,
nonché presso le Agenzie Regionali e gli enti strumentali della Regione, 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,  compatibilmente con il  profilo professionale per cui  si concorre e con la
disponibilità degli enti medesimi;

RITENUTO

a. necessario approvare l’elenco delle  sedi  disponibili  per  lo  svolgimento  del  periodo di  formazione e
rafforzamento nella fase di training on the job, da sottoporre per l’espressione della propria preferenza
ai candidati risultati idonei nelle graduatorie approvate dalle commissioni esaminatrici, allegato sub 1 al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con indicazione del numero dei posti
messi  a concorso e di quello dichiarato disponibile per il  periodo di formazione,  per ciascun profilo
professionale;



b. necessario approvare, altresì, l’elenco degli enti che hanno segnalato discrasie tra il proprio fabbisogno
assunzionale, come caricato sul sistema informativo dedicato, e i posti e i profili inseriti nel bando di
concorso a cura della Commissione Ripam, allegato al presente atto sub 2;

c. necessario  approvare,  infine,  l’elenco degli  Enti  che hanno comunicato  la  volontà  di  recesso dalla
procedura corso – concorsuale o la propria situazione di deficitarietà strutturale o dissesto, allegato sub
3 al presente provvedimento;

d. necessario precisare che qualora gli  Enti non dovessero accedere all’accoglienza dei candidati loro
assegnati, con particolare riferimento agli enti di cui agli allegati 2 e 3, tali  candidati potranno svolgere il
proprio periodo formativo esercitando l’ulteriore scelta tra eventuali  comuni non opzionati  e,  in ogni
caso, presso la Regione Campania;

e. necessario precisare, altresì, che i candidati idonei che, secondo le modalità prescritte nei bandi di
concorso,  saranno assegnati alla Regione Campania potranno svolgere il proprio periodo formativo
presso tutte le sedi regionali nonché 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,  compatibilmente  con  il  profilo
professionale per cui si concorre e con la disponibilità degli enti medesimi;

f. opportuno  riservarsi  la  possibilità  dell’eventuale  modificazione  e/o  aggiornamento  degli  elenchi
allegati, in caso di eventi sopravvenuti che possano incidere sulla determinazione del numero dei posti
disponibili presso le varie sedi per lo svolgimento del percorso formativo;

g. necessario  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Commissione  Ripam affinché,  in  ordine  alle
discrasie  segnalate  da  alcuni  Enti  aderenti,  elencati  nell’allegato  2  al  presente  atto,  tra  i  propri
fabbisogni assunzionali, come caricati sul sistema informativo dedicato,  e i posti e i profili inseriti nel
bando di concorso a cura della medesima Commissione Ripam, vengano assunte le determinazioni
definitive in ordine alla conseguenziale correzione degli errori materiali dei Bandi pubblicati; 

h. necessario  trasmettere  al  Formez  PA  il  succitato  elenco  per  l’implementazione,  sul  portale
“StepOne2019”,  della  funzionalità  dedicata  all’espressione  della  preferenza  da  parte  dei  candidati
idonei e alla successiva assegnazione nell’ordine di graduatoria per ciascun profilo;

VISTI

a. la normativa e i riferimenti richiamati;

b. le DD.GG.RR. nn. 444/2018, 625/2018 e 15/2019;

c. i DD.DD. n. 194/2018, 1/2019, 64/2019, 104/2019, 134/2019;

d. il Decreto Dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii;

e. il Decreto Presidenziale n. 272 del 30 dicembre 2016;

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, alla stregua
dell'istruttoria nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente responsabile,

DECRETA

1. di approvare l’elenco delle sedi disponibili per lo svolgimento del periodo di formazione e rafforzamento
nella fase di  training on the job, da sottoporre per l’espressione della propria preferenza ai candidati
risultati idonei nelle graduatorie approvate dalle commissioni esaminatrici, allegato sub 1 al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con indicazione del numero dei posti messi a
concorso  e  di  quello  dichiarato  disponibile  per  il  periodo  di  formazione,  per  ciascun  profilo
professionale;

2. di  approvare,  altresì,  l’elenco  degli  enti  che  hanno  segnalato  discrasie  tra  il  proprio  fabbisogno
assunzionale, come caricato sul sistema informativo dedicato, e i posti e i profili inseriti nel bando di
concorso a cura della Commissione Ripam, allegato al presente atto sub 2;

3. di approvare l’elenco degli Enti che hanno comunicato la volontà di recesso dalla procedura corso –
concorsuale o la propria situazione di  deficitarietà strutturale o dissesto,  allegato sub 3 al presente
provvedimento;



4. di precisare che qualora gli Enti non dovessero accedere all’accoglienza dei candidati loro assegnati,
con particolare riferimento agli enti di cui agli allegati 2 e 3, tali candidati potranno svolgere il proprio
periodo  formativo  esercitando l’ulteriore  scelta  tra  eventuali  comuni  non opzionati  e,  in  ogni  caso,
presso la Regione Campania;

5. di precisare, altresì, che i candidati idonei che, secondo le modalità prescritte nei bandi di concorso,
saranno assegnati alla Regione Campania potranno svolgere il proprio periodo formativo presso tutte le
sedi regionali nonché 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, compatibilmente con il profilo professionale per cui si
concorre e con la disponibilità degli enti medesimi;

6. di riservarsi la possibilità dell’eventuale modificazione e/o aggiornamento degli elenchi allegati, in caso
di  eventi  sopravvenuti  che  possano  incidere  sulla  determinazione  del  numero  dei  posti  disponibili
presso le varie sedi per lo svolgimento del percorso formativo;

7. di trasmettere il presente atto alla Commissione Ripam affinché, in ordine alle discrasie segnalate da
alcuni  Enti  aderenti,  elencati  nell’allegato  2  al  presente  provvedimento,  tra  i  propri  fabbisogni
assunzionali, come caricati sul sistema informativo dedicato,  e i posti e i profili inseriti nel bando di
concorso a cura della medesima Commissione Ripam, vengano assunte le determinazioni definitive in
ordine alla conseguenziale correzione degli errori materiali dei Bandi pubblicati; 

8. di trasmettere al Formez PA il succitato elenco per l’implementazione, sul portale “StepOne2019”, della
funzionalità dedicata all’espressione della preferenza da parte dei candidati idonei e alla successiva
assegnazione nell’ordine di graduatoria per ciascun profilo;

9. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Lavoro e alle Risorse Umane, all’Ufficio di Gabinetto, al
Responsabile  della  Programmazione  Unitaria,  alla  Direzione  Generale  per  le  Risorse  Umane,  alla
Direzione  Generale  per  l’Istruzione,  la  formazione,  il  lavoro  e  le  Politiche  Giovanili,  all’Ufficio
competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente e Regione Casa di vetro
del sito istituzionale.

Somma

   


