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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

a) con  deliberazione  n.  397  del  07/08/2019,  la  Giunta  Regionale  della  Campania  ha
disposto di dare celermente attuazione al Piano straordinario di potenziamento dei Centri
per l'Impiego e delle politiche attive per il lavoro, di cui al Decreto Ministeriale 28 giugno
2019 n. 74, attraverso l'adozione di procedure snelle finalizzate all'acquisizione dei beni
e servizi necessari e all'assunzione di personale qualificato, da destinarsi ai Centri per
l'Impiego;

b) con la medesima deliberazione n. 397/2019, la Giunta Regionale ha dato mandato alla
Direzione  Generale  per  l'Istruzione,  la  Formazione,  il  Lavoro  e  le  Politiche  Giovanili
50.11.00 e alla Direzione Generale per le Risorse Umane 50.14.00, ciascuna per quanto
di  rispettiva  competenza,  di  procedere  alla  sollecita  adozione  degli  atti  necessari  a
garantire  il  potenziamento dei  Centri  per  l'Impiego attraverso  l’assunzione di  unità  di
personale a tempo indeterminato, nel rispetto della normativa vigente in materia e previa
adesione,  ove  del  caso,  a  contratti  quadro  Consip  e/o  utilizzo  di  soggetti  all'uopo
specializzati;

c) con deliberazione  n.  435 del  17/09/2019 si  è,  tra  l'altro,  stabilita  l'articolazione  delle
complessive 641 unità complessive da reclutare - nella misura di n. 225 di categoria D e
n. 416 di categoria C - suddividendole per profili/ambiti;

d) con D.D. n. 1137 del 06/11/2019, la Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il
Lavoro e le Politiche Giovanili ha approvato il Progetto dei Fabbisogni “Servizi di Cloud
Computing”,  nell’ambito  dell’Accordo  Quadro  SPC  Cloud  Lotto  1  “Servizi  di  Cloud
Computing”,  per  l’acquisizione  dei  relativi  servizi  IaaS,  PaaS,  BaaS  ed  Enabling
necessari  ad attivare  procedure snelle  finalizzate  all'acquisizione dei   beni  e  servizi
necessari  per  le  procedure  di  assunzione  di  personale  da   destinarsi  ai  Centri  per
l'Impiego;

e) con D.D. n. 87 del 04/12/2019,pubblicato nella G.U. n. 98 del 13 dicembre 2018 – 4^
serie  speciale  Concorsi  ed  esami, la  Direzione  Generale  per  le  Risorse  Umane  ha
approvato i due bandi di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 641 posti
complessivi di categoria C e D;

f) in  data  7  febbraio  2020,  sia  nella  sezione  Amministrazione  trasparente  del  sito
istituzionale  della  Regione  Campania,  che  sulla  piattaforma  telematica  dedicata  al
concorso,  sono state pubblicate le banche dati  per le prove preselettive dei  Bandi  di
concorso, per titoli ed esami, per complessivi n. 641 posti a tempo determinato per Cat.
C e D, di cui al D.D. n. 87/2019;

g) in  data  17  febbraio  2020,  sono  stati  pubblicati,  sia  nella  sezione  Amministrazione
trasparente  del  sito  istituzionale  della  Regione  Campania,  che  sulla  piattaforma
telematica  dedicata  al  concorso,  i  calendari  delle  prove  preselettive  dei  Bandi  di
concorso, per titoli ed esami, per complessivi n. 641 posti a tempo determinato per Cat.
C e  D,  di  cui  al  D.D.  n.  87/2019,  nonché  la  brochure  informativa  contenente  prime
indicazioni in ordine alle modalità di svolgimento, con inizio delle prove a far data dal 5
marzo 2020 e fino al 26 marzo 2020;

h) nei giorni cinque e sei marzo 2020 si sono svolte presso la Mostra d’Oltremare S.p.A. di
Napoli tre sessioni di prove preselettive di cui al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per complessivi n. 641 posti a tempo determinato per le Catt. C e D, approvati con D.D.
n. 87/2019;

RILEVATO CHE:
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a) con D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”  pubblicato  sulla  GU  del  23
febbraio 2020, n. 45, all’articolo 1 è stato disposto che “Allo scopo di evitare il diffondersi
del COVID-19, nei Comuni delle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la
quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non
riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del
menzionato  virus,  le  autorità  competenti  sono  tenute  ad  adottare  ogni  misura  di
contenimento  e  gestione  adeguata  e  proporzionata  all’evolversi  della  situazione
epidemiologica”;

b) con  D.P.C.M.  8  marzo  2020,  sono  state  disposte  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

c) in data 9 marzo 2020, con Ordinanza, n. 9 il  Presidente della Giunta Regionale della
Campania,  per  effetto  dell’art.  5  c.  4  del  DPCM  8  marzo  2020,  ha  disposto  con
decorrenza  immediata  la  sospensione  delle  prove  preselettive  inerenti  le  procedure
concorsuali per l’assunzione di personale da destinare ai Centri per l’Impiego di cui ai
bandi pubblicati nella G.U. n. 98 del 13 dicembre 2018 – 4^ serie speciale Concorsi ed
esami, in corso di svolgimento nel Comune di Napoli alla Mostra d’Oltremare;

d) l’articolo 87, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla
L. 24 aprile 2020, n. 27 e articolo 4 del D.L. 22/2020 dispone: "Lo svolgimento delle pro-
cedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la va-
lutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modali-
tà telematica, è sospeso per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presen-
te decreto";

CONSIDERATO che:
a) l'art. 37, comma 1 del Regolamento regionale 7 agosto 2019, n. 6 prevede che: "I bandi

possono contenere  la  previsione  di  una prova di  preselezione,  per  l’ammissione alle
prove successive, cui si fa ricorso nei casi in cui il numero dei candidati esterni ammessi
al  concorso sia pari  o superiore a tre volte il  numero dei  posti  messi  a concorso....",
sicché, i bandi di concorso possono stabilire, discrezionalmente, lo svolgimento o meno
della prova preselettiva;

b) con D.G.R. n. 358 del 09/07/2020, recante “Indirizzo per il potenziamento dei Centri per
l’Impiego. Determinazioni” è stato fornito - per le motivazioni ivi indicate - “indirizzo alle
competenti  Direzioni  Generali  per  l’Istruzione,  la Formazione,  il  Lavoro e le  Politiche
Giovanili e per le Risorse Umane ai fini del riavvio delle procedure concorsuali descritte
nelle premesse, con espletamento diretto delle prove scritte e con eliminazione della
prova preselettiva,  con il  conseguenziale  riesame delle  clausole contenute nei  bandi
approvati  con decreto n.  87 del  04/12/2019 per  l’assunzione di  unità  di  personale a
tempo indeterminato, in ottemperanza ai principi della par condicio tra i candidati, buon
andamento dell'azione amministrativa, trasparenza e pubblicità;

c) dal riesame delle clausole dei bandi di concorso, svoltosi in attuazione della richiamata
D.G.R. n. 358/2020, è emersa altresì la necessità di apportare precisazioni in ordine alle
certificazioni della conoscenza dell'informatica e la correzione di errori materiali; 

RITENUTO, pertanto:
a) di dover procedere, in attuazione della D.G.R. n. 358/2020, alla modifica del bando di

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.
225 posti di categoria D, posizione economica D1, di cui n. 45 riservati al personale di
ruolo  della  Giunta  regionale  della  Campania,  approvato  con  D.D.  n.  87  del
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04/12/2019 e  pubblicato nella G.U. n. 98 del 13 dicembre 2018 - 4^ serie speciale
Concorsi  ed  esami,  secondo  quanto  riportato  nell’allegato  1che  forma  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) di dover procedere, altresì, alla modifica del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami,  per  la  copertura  a  tempo  indeterminato  di  n.  416  posti  di  categoria  C,
posizione economica C1,  di  cui  n.  83  riservati  al  personale  di  ruolo  della  Giunta
regionale della Campania, approvato con D.D. n. 87 del 04/12/2019 e pubblicato nella
G.U. n. 98 del 13 dicembre 2018 - 4^ serie speciale Concorsi ed esami, secondo
quanto riportato nell’allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

c) di dover precisare che, per l'effetto di quanto stabilito al precedente punto 1, sono
integralmente  caducate  le  attività  precedentemente  svolte  in  relazione  alle  prove
preselettive;

d) di  dover  altresì  precisare  che  resta  integralmente  confermata  ogni  restante
disposizione  dei  suddetti  bandi.  Di  conseguenza,  sono espressamente  salve,  in
entrambe le  procedure  concorsuali,  le  attività  relative  all'art.  3  "Pubblicazione del
bando e presentazione della domanda Termini e modalità"  dei rispettivi bandi ed i
relativi adempimenti istruttori già svolti;

e) di dover disporre la ripresa delle operazioni concorsuali dall'espletamento delle prove
scritte; 

VISTI: 
a) la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
b) la L.R. n. 23/2017;
c) il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
d) la legge n. 145/2018;
e) il Regolamento regionale 7 agosto 2019, n. 6
f) la deliberazione G.R. n. 253 del 27/04/2018;
g) la deliberazione G.R. n. 92 del 06/03/2019;
h) la D.G.R. n. 397 del 07/08/2019;
i) la D.G.R. n. 435 del 17/09/2019;
j) il D.D. n. 87 del 04/12/2019;
k) il D.D. n. 1137 del 06/11/2019;
l) il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020;
m) il D.P.C.M. 8 marzo 2020;
n) l’Ordinanza del P.G.R. n. 9 del 9 marzo 2020;
o) la D.G.R. n. 358 del 09/07/2020;

tenuto conto delle  risultanze del  Gruppo di  Lavoro appositamente costituito  ed  alla stregua
dell'istruttoria effettuata dal competente Ufficio della Direzione Generale per le Risorse Umane
e  della  dichiarazione  di  regolarità  della  stessa  resa  dal  Dirigente  dello  Staff  92  mediante
sottoscrizione del presente provvedimento, 

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di procedere, in attuazione della D.G.R. n. 358/2020:
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1.a) alla modifica del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 225 posti di categoria D, posizione economica D1, di cui n. 45
riservati al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania, approvato con D.D.
n. 87 del 04/12/2019 e  pubblicato nella G.U. n. 98 del 13 dicembre 2018 – 4^ serie
speciale Concorsi  ed esami, secondo quanto riportato nell’allegato 1 che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1.b) alla modifica del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 416 posti di categoria C, posizione economica C1, di cui n. 83
riservati al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania, approvato con D.D.
n. 87 del  04/12/2019 e  pubblicato nella G.U.  n.  98 del  13 dicembre 2018 -  4^ serie
speciale Concorsi  ed esami, secondo quanto riportato nell’allegato 2 che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di  precisare  che,  per  l'effetto  di  quanto  stabilito  al  precedente  punto  1,  sono
integralmente  caducate  le  attività  precedentemente  svolte  in  relazione  alle  prove
preselettive;

3. di dover altresì precisare che resta integralmente confermata ogni restante disposizione
dei  suddetti  bandi.  Di  conseguenza,  sono espressamente  salve,  in  entrambe  le
procedure  concorsuali,  le  attività  relative  all'art.  3  "Pubblicazione  del  bando  e
presentazione  della  domanda  Termini  e  modalità"  dei  rispettivi  bandi  ed  i  relativi
adempimenti istruttori già svolti;

4. di  dover disporre la ripresa delle operazioni  concorsuali  dall'espletamento delle prove
scritte; 

5. di inviare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Direzione Generale
Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili,all’Ufficio Speciale Grandi Opere per
la  pubblicazione  della  modifica  dei  bandi,  per  estratto,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami, all'Ufficio competente per la
pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania,
all’Ufficio  di  Gabinetto  del  Presidente,  al  B.U.R.C.  ai  fini  della  pubblicazione  ed
all'Assessore al Lavoro e alle Risorse Umane.

                                                                                     MARIA MESSINA
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