
AVVISO 
 
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 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a 

Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 54 del 09-07-2019 e n. 44 del 4/06/2021) 
 

Scelta della sede per i candidati vincitori – Profilo SAC/CAM 
 

A partire dal 3 settembre 2021 e fino alle ore 23.59.59 del 10 settembre 2021, sarà possibile 
selezionare, in ordine di preferenza, la sede di assegnazione, così come previsto all’art. 13 del Bando 
di concorso. 

I candidati vincitori - indicati nella graduatoria allegata al presente avviso - avranno assegnata la 
sede secondo l’ordine di graduatoria, per le annualità di riferimento in relazione al Piano Triennale 
dei fabbisogni del Personale di ciascun ente aderente, fatta salva la scelta prioritaria nell’ambito 
dell’elenco delle amministrazioni di cui all’art. 1 del Bando e ai  Decreti dirigenziali n. 215 del 
12/08/2021 e  n. 226 del 26/08/2021  dei candidati in possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 
febbraio 1992, n. 104, con particolare riferimento agli articoli  21, comma 1, e 33, comma 6. 
 
Viene allegato all’avviso l’elenco delle amministrazioni per le quali le assunzioni, per tutti i profili da 
esse richiesti, sono subordinate all’acquisizione del parere favorevole della Commissione per la 
stabilità finanziaria degli enti locali. Per queste amministrazioni, di conseguenza, le assunzioni 
avverranno solo ed eventualmente quando tale parere sarà stato acquisito. 

Viene allegato all’avviso, altresì l’elenco delle amministrazioni per le quali le assunzioni saranno 
articolate nel triennio 2021-2023 sulla base del piano triennale dei fabbisogni.  

La manifestazione dell’ordine di preferenza avviene esclusivamente sul sistema Step ONE 2019 
utilizzabile, a questo scopo, tramite le credenziali già fornite nella precedente fase di candidatura al 
corso-concorso. Non saranno prese in considerazione manifestazioni espresse con modalità 
differenti. Il sistema, al termine della fase di espressione delle preferenze, genererà la lista dei 
candidati vincitori con l’assegnazione della sede per ognuno di essi. 

I candidati dovranno confermare di aver preso visione della sede assegnata con una comunicazione 
pec all’indirizzo ripam.campania@pec.formez.it entro 2 gg. dalla pubblicazione sul sito 
http://riqualificazione.formez.it della lista dell’assegnazione della sede ai candidati vincitori. 

Formez PA, per conto della Regione Campania provvederà a comunicare alle amministrazioni i 
nominativi del/dei candidato/candidati vincitori per i successivi adempimenti. 

È possibile inviare all’indirizzo di posta elettronica sedi.ripamcampania@formez.it esclusivamente 
quesiti e 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 accedere 
al sistema con un ragionevole margine di anticipo rispetto alla scadenza. 

mailto:sedi.ripamcampania@formez.it


COGNOME NOME
DATA DI 
NASCITA

PUNTEGGIO 
prima prova

PUNTEGGIO 
prova finale

PUNTEGGIO 
TOTALE

ESITO

ZAMBRANO
GIUSEPPE 
MARIANO

19/11/1981 23,45 30 53,45 VINCITORE

GRADUATORIA FINALE DI MERITO  
Corso - Concorso Unico per le Amministrazioni della Campania - RIPAM Campania

Profilo  SAC/CAM



PROFILO ENTE N. Unità Impegno Articolazione delle assunzioni
SAC Comune di Santa Maria Capua Vetere 1 50%
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