
La Commissione per l'attuazione del Progetto Ripam 
(Decreto interministeriale del 25 luglio 1994 e successive integrazioni) 

 
Visto il bando relativo alla procedura speciale per titoli ed esami, per il reclutamento complessivo di n. 185 
(centottantacinque) unità di personale a tempo indeterminato di Categoria C, posizione economica C1 
presso il Comune di Napoli, pubblicato in data 19 novembre 2014; 
 
Preso atto della richiesta formulata dal Comune di Napoli in merito alla possibilità di estendere la 
partecipazione a quanti abbiano maturato i tre anni di servizio previsti dalla vigente normativa nell’ambito 
di entrambi i profili a concorso nonché di valutare i suddetti tre anni in base alla durata dell’anno scolastico 
e non dell’anno solare; 
 
Visto il parere dei competenti Uffici del Dipartimento Funzione Pubblica del 5 dicembre 2014 relativo alle 
richieste suddette del Comune di Napoli; 
 
Considerato che il Comune quale committente dell’attività selettiva delegata alla stessa Commissione 
interministeriale, è responsabile, ai sensi dell’art.12 del succitato bando, della stipula dei contratti 
individuali di lavoro, e della ottemperanza di tutti gli adempimenti di legge ad essa connessi; 
 

 
DELIBERA 

 
 

Art. 1 
Modifica requisiti di ammissione relativi al servizio prestato  

I requisiti di ammissione di cui all’art.1 del bando citato nelle premesse sono come di seguito modificati:  
aver maturato alla data del 30 ottobre 2013 e a partire dal 31 ottobre 2008, almeno tre anni di servizio, 
assumendo a riferimento la durata dell’anno scolastico (pari a un totale di n.864 giorni), anche non 
continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze del Comune di 
Napoli, nel profilo professionale per il quale si concorre, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati 
presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. 
 

Art.2 
Modifica valutazione titoli relativi al servizio prestato 

Alla luce della modifica di cui al precedente articolo, i candidati che abbiano già inoltrato domanda 
potranno modificare on-line la quantificazione delle giornate di servizio, se necessario.  
 

Art.3 
Proroga termini partecipazione 

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di cui all’art.4 del succitato bando è prorogato al 
7 gennaio 2015. Pertanto la prova scritta si terrà a partire dal giorno successivo tale data, presso la sede e 
secondo gli orari che saranno comunicati sul sito internet http://ripam.formez.it, e sul sito istituzionale del 
Comune di Napoli prima del suddetto termine di scadenza del bando. 
 
Roma lì  9 dicembre 2014 
 
 

Per il Dipartimento della Funzione Pubblica 
(Cons. Pia Marconi) 

 
 

Per il Ministero dell’Economia   Per il Ministero dell'Interno 
         (Dott.ssa Ines Russo)     (Prefetto Angelo Di Caprio) 


