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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

a. in attuazione di apposito Accordo di collaborazione ex art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per la
realizzazione  del corso-concorso unico territoriale per le pubbliche amministrazioni della Campania, gli
Enti aderenti all’iniziativa hanno provveduto all’approvazione, a mezzo di specifici atti giuntali, dei propri
fabbisogni  assunzionali  e  delegato  la  Commissione  Interministeriale  Ripam  all’espletamento  della
procedura   corso-concorsuale 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;

b. in data 05/07/2019, in base ai suddetti Accordi di collaborazione, nonché agli esiti della ricognizione sul
fabbisogno di  personale effettuata da ciascun ente, 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 dalla Regione Campania e dagli Enti che avessero tempestivamente perfezionato
le procedure, per un totale di 2175 unità, di cui 950 posti per la categoria D e 1225 posti per la categoria
C;

c. i citati bandi di concorso sono stati, quindi, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a
Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 54 del 09/07/2019 e degli stessi si è preso atto con D.D. n. 134 del
11/07/2019;

d. all’esito dell’espletamento di tutte le fasi del corso concorso, con note prot. n. 21928 del 05/08/2021, n.
21930 del 05/08/2021 e n. 26453 del 21/09/2021, il Formez ha trasmesso all’amministrazione regionale
le graduatorie finali di merito validate dalla Commissione RIPAM per tutti i profili banditi;

e. in  data  04.08.2021  e  in  data  22.09.2021,  la  Commissione  RIPAM,  per  il  tramite  del  Formez,  ha
provveduto  a  pubblicare  le  medesime  graduatorie  finali  con  l’indicazione  dei  candidati  vincitori  e
l’eventuale precedenza nella scelta nell’ambito dell’elenco delle amministrazioni di cui all’articolo 1 del
bando 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;

f. nel corso dell’espletamento delle procedure del Corso concorso, sia successivamente alla pubblicazione
dei  Bandi richiamati  in  narrativa,  sia durante il  periodo di  formazione e fino alla pubblicazione delle
graduatorie, per tutti i profili banditi, sono intervenuti mutamenti rispetto alle condizioni cristallizzate nei
menzionati Bandi;

g. al fine di dare adeguata evidenza alle modifiche dettate dalle sopravvenute esigenze funzionali degli Enti
aderenti alla procedura corso concorsuale, i  mutamenti  intervenuti hanno determinato la necessità di
adottare, in autotutela, i provvedimenti di aggiornamento del numero dei posti messi a concorso e delle
relative sedi, di cui ai decreti dirigenziali n. 211 del 09/08/2021, nn. 212, 213 e 214 del 11/08/2021, nn.
215, 216 e 217 del 12/08/2021, n. 218 del 13/08/2021, nn. 219,220 e 221 del 19/08/2021, n. 222 del
20/08/2021, n. 226 del 26/08/2021, n. 229 del 01/09/2021 e nn. 245 e 246 del 22/09/2021;

h. successivamente  all’adozione  dei  provvedimenti  sopracitati  di  aggiornamento  delle  sedi  e  dei  posti
disponibili, sono intervenute nuove modificazioni dettate dalle sopravvenute esigenze funzionali degli Enti
aderenti  alla  procedura  corso  concorsuale  che  hanno  reso  necessario  provvedere  ad  aggiornare
nuovamente il numero dei posti messi a concorso e le relative sedi;

i. con  nota  prot.  n.  0551980  del  08/11/2021,  è  stata  formulata  al  Formez  PA  una  proposta  per  la
riallocazione dei candidati dichiarati vincitori ma non assunti, sulla base della manifestata volontà degli
Enti  destinatari  di  non  procedere in  tal  senso,  attivando  una nuova  fase di  assegnazione  dei  posti
disponibili, nella quale, in applicazione di quanto prescritto dai bandi di concorso, i candidati vincitori da
ricollocare siano chiamati ad esprimere nuovamente le proprie preferenze tra le sedi ed i posti disponibili
e successivamente, in base all’ordine di graduatoria, assegnati alla nuova sede di destinazione;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n°329 del 24/11/2021, con il quale si provvedeva:

a. a prendere atto degli Enti che avevano comunicato l’impossibilità di procedere alle assunzioni a causa
della  cessazione sopravvenuta delle condizioni  finanziarie  e/o giuridiche necessarie (allegato1),  i  cui



candidati vincitori assegnati avrebbero potuto trovare una ricollocazione presso le sedi e i posti allo stato
disponibili;

b. a confermare l’elenco delle sedi rimaste vacanti all’esito della procedura di assegnazione dei candidati
vincitori,  in  base  ad  espressa  conferma  dell’esigenza  assunzionale  da  parte  di  ciascun  Ente,  con
l’indicazione del numero di unità di personale assumibile per ciascun profilo, indicando, partitamente,
anche le unità con contratti di lavoro a tempo parziale e/o con decorrenza per annualità successive a
quella in corso (allegato 2); 

c. a individuare l’elenco delle sedi disponibili riferite agli Enti aderenti sin dall’origine al corso - concorso,
per l’assunzione di unità incrementali rispetto a quelle richieste all’atto dell’adesione alla procedura corso
– concorsuale, con l’indicazione del numero massimo di unità di personale assumibile da ciascun Ente
per ciascun profilo, indicando, partitamente, anche le unità con contratti di lavoro a tempo parziale e/o
con decorrenza per annualità successive a quella in corso (allegato 3);

d. a individuare l’elenco delle sedi disponibili presso gli Enti locali non aderenti ab origine alla procedura
concorsuale che hanno manifestato la volontà di attingere alle graduatorie dei vincitori e degli idonei, con
l’indicazione del numero massimo di unità di personale assumibile da ciascun Ente per ciascun profilo,
indicando, partitamente, anche le unità con contratti di lavoro a tempo parziale e/o con decorrenza per
annualità successive a quella in corso (allegato 4);

e. a  incaricare  Formez  PA  di  curare,  nell’ambito  delle  proprie  competenze  ed  in  attuazione  della
convenzione sottoscritta per l’attuazione del Corso Concorso unico territoriale, l’iter procedimentale di
ricollocazione e  di  scorrimento  delle  graduatorie,  attivando le  procedure necessarie  per  garantire  ai
candidati, e prioritariamente ai vincitori da riassegnare, di esprimere nuovamente le proprie preferenze
tra le sedi ed i posti disponibili,  come da citati allegati, e successivamente, l’assegnazione alla nuova
sede di destinazione, come disciplinato dall’art. 13 del bando di concorso;

f. a precisare che i sopracitati elenchi potranno essere oggetto di eventuali rettifiche e/o integrazioni anche
da parte  di  Formez PA,  in  caso di  comunicazioni  di  Enti  o  di  candidati  non pervenute alla  scrivente
amministrazione;

g. a  riservarsi,  al  fine  di  perseguire  l’obiettivo  della  collocazione  di  tutti  i  candidati,  di  incrementare
ulteriormente le sedi disponibili in esito a disponibilità assunzionali nuove o aggiuntive manifestate dagli
Enti della Campania;

h. a notificare il provvedimento alla Commissione Interministeriale RIPAM, al Formez ed a tutti i Comuni di
cui agli elenchi allegati sub 1, 2, 3 e 4;

RILEVATO CHE

a. successivamente alla trasmissione del richiamato decreto sono state presentate, da parte di alcuni Enti
presenti negli allegati richiamati, note di richiesta di rettifica e/o aggiornamento delle unità da ricollocare
e/o assumere;

b. in  relazione all’allegato n°1 al  D.D. 329 del  24/11/2021,  alla data del  02/12/2021 sono pervenute le
seguenti istanze di aggiornamento /rettifica:

b.1.  Comune  di  Marzano  Appio:  con  nota  prot.  595231  del  29/11/2021  l’ente  comunica  che  non
sussistono le condizioni per l’assunzione di n. 2 unità profilo AMC (n. 2 AMC);

b.2. Comune di San Giorgio del Sannio: con nota prot. 595251 del 19/11/2021 l’ente comunica che non
sussistono le condizioni per l’assunzione della sola unità profilo professionale TCD (n. 1 TCD);

b.3. Comune di Casapesenna: l’ente non ha fornito riscontro alla diffida inviata dalla Direzione con prot.
n. 601224 del 01/12/2021, determinando la necessità di inserire nell’allegato de quo n. 2 unità profilo
AMC assegnate allo stesso e non assunte; 

c. in  relazione all’allegato n°2 al  D.D. 329 del  24/11/2021,  alla data del  02/12/2021 sono pervenute le
seguenti istanze di aggiornamento /rettifica:

c.1. Comune di Arpaise: con nota prot. 5278 del 26/11/2021 chiede la rettifica del profilo di interesse in n.
1 unità TCD part time al 50% (1 TCD) anziché n. 1 CFD come erroneamente indicato;



c.2.  Comune di  Napoli:  con nota prot.  PG/2021/842515 del 22/11/2021 l’Ente comunica che inserirà
sull’annualità 2021 la copertura dei seguenti posti, la cui assunzione è soggetta ad autorizzazione da
parte  di  COSFEL:  n.  26 profilo  ITC,  n.  148  profilo  VGC e n.  8 profilo  TCD;  inoltre,  con nota  prot.
PG/2021/865430  del  01/12/2021,  il  Comune comunica le  rinunce pervenute rispetto  ai  candidati  già
assegnati per le seguenti unità: n. 1 profilo AMD, n. 1 profilo AMC, n. 2 profilo ITD, n. 3 profilo SAD, n. 2
profilo VGC e n.1 profilo TCD; 

c.3. Comune di Roccamonfina: con nota prot. 10528 del 26/11/2021 l’Ente comunica che è pervenuta
l’autorizzazione della COSFEL per l’assunzione, oltre che dei candidati già assegnati (n. 1 AMC e n. 1
VGC) anche per n. 1 posto profilo CFD (1 CFD) rimasto vacante;

c.4.  Comune  di  Torre  Annunziata:  con  nota  prot.  111/Sind.  del  29/11/2021,  il  Comune  chiede
l’assegnazione delle seguenti unità, rimaste vacanti: n°6 profilo CFC, n°2 profilo TCC, n°11 profilo SAC,
n°5 profilo VGC, n°8 profilo TCD, n°1 profilo SAD;

d. in  relazione all’allegato n°3 al  D.D. 329 del  24/11/2021,  alla data del  02/12/2021 sono pervenute le
seguenti istanze di aggiornamento /rettifica:

d.1. Comune di Apice: con nota prot. 10952 del 12/11/2021, l’Ente chiede di essere espunto dall’elenco; 

d.2. Comune di Caposele: con nota prot. 7313 del 26/11/2021, l’Ente chiede l’ulteriore assegnazione di n.
1 unità profilo AMC part time al 50%;

RITENUTO 

a. alla  luce  delle  comunicazioni  sopra  richiamate,  di  dover  procedere  all’aggiornamento  degli  elenchi
allegati sub 1, 2 e 3 al D.D. 329 del 24/11/2021, attraverso un provvedimento in autotutela al fine di dare
adeguata  evidenza  alle  richieste  sopravvenute  degli  Enti,  aderenti  e  non,  alla  procedura  corso
concorsuale, come evidenziato nell’allegato 1 a presente provvedimento;

b. di  dover  confermare,  per  tutto  quanto  non  modificato  con  il  presente  provvedimento,  tutto  quanto
disposto con il Decreto dirigenziale n. 329 del 24/11/2021;

c. di dover ribadire l’incarico al Formez PA di curare, nell’ambito delle proprie competenze ed in attuazione
della convenzione sottoscritta per l’attuazione del Corso Concorso unico territoriale, l’iter procedimentale
di ricollocazione e di scorrimento delle graduatorie, attivando le procedure necessarie per garantire ai
candidati, e prioritariamente ai vincitori da riassegnare, di esprimere nuovamente le proprie preferenze
tra le sedi ed i posti allo stato  disponibili, di cui alle  tabelle allegate sub1.,2,3,4, al D.D. 329/2021 del
24/11/2021,  così  come  modificati  ed  integrati  in  virtù  del  presente  decreto  e  successivamente,
l’assegnazione alla nuova sede di destinazione, come disciplinato dall’art. 13 del bando di concorso;

d. di dover precisare, altresì, che gli elenchi di cui al punto che precede, come modificati con il presente
provvedimento, potranno essere oggetto di eventuali rettifiche e/o integrazioni anche da parte di Formez
PA, in caso di ulteriori comunicazioni di Enti o di candidati non pervenute alla scrivente amministrazione;

e. di doversi riservare, al fine di perseguire l’obiettivo della collocazione di tutti i candidati, di incrementare
ulteriormente le sedi disponibili in esito a disponibilità assunzionali nuove o aggiuntive manifestate dagli
Enti della Campania;

f. di dover notificare il presente provvedimento alla Commissione Interministeriale RIPAM, al Formez ed ai
Comuni di cui al presente atto;

g. di  dover  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sulla  Sezione  “Piano  Lavoro”  del  sito
istituzionale della Regione Campania, oltre che nella consueta sezione “Regione – Casa di vetro”, quale
notifica per tutti i candidati che, a vario titolo, hanno segnalato criticità nella propria assunzione presso gli
Enti di assegnazione;

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, 100/2020;

d. i DD.DD. n. 211 del 09/08/2021, nn. 212, 213 e 214 del 11/08/2021, nn. 215, 216 e 217 del 12/08/2021,
n. 218 del 13/08/2021, nn. 219,220 e 221 del 19/08/2021, n. 222 del 20/08/2021, n. 226 del 26/08/2021,
n. 229 del 01/09/2021, nn. 245 e 246 del 22/09/2021, n 329 del 24/11/2021;

Per  le  motivazioni  innanzi  esposte  ed  i  riferimenti  espressi  in  narrativa,  che  qui  si  intendono  integralmente
riportati,  alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Dirigente  di  Staff  con  funzioni  di  supporto  Tecnico  -
Amministrativo  alla  Direzione  Generale  nonché  dell'espressa  dichiarazione  di  regolarità  resa  dal  medesimo
Dirigente

DECRETA

1. di procedere all’aggiornamento degli elenchi allegati sub 1, 2 e 3 al D.D. 329 del 24/11/2021,  come
riportato nell’allegato 1 a presente provvedimento;

2. di confermare, per tutto quanto non modificato con il presente provvedimento, tutto quanto disposto con il
Decreto dirigenziale n. 329 del 24/11/2021;

3. di ribadire l’incarico al Formez PA di curare, nell’ambito delle proprie competenze ed in attuazione della
convenzione sottoscritta per l’attuazione del Corso Concorso unico territoriale, l’iter procedimentale di
ricollocazione e  di  scorrimento  delle  graduatorie,  attivando le  procedure necessarie  per  garantire  ai
candidati, e prioritariamente ai vincitori da riassegnare, di esprimere nuovamente le proprie preferenze
tra le sedi ed i posti allo stato  disponibili, di cui alle  tabelle allegate sub1.,2,3,4, al D.D. 329/2021 del
24/11/2021,  così  come  modificati  ed  integrati  in  virtù  del  presente  decreto  e  successivamente,
l’assegnazione alla nuova sede di destinazione, come disciplinato dall’art. 13 del bando di concorso;

4. di  precisare,  altresì,  che  gli  elenchi  di  cui  al  punto  che  precede,  come  modificati  con  il  presente
provvedimento, potranno essere oggetto di eventuali rettifiche e/o integrazioni anche da parte di Formez
PA, in caso di ulteriori comunicazioni di Enti o di candidati non pervenute alla scrivente amministrazione;

5. di  riservarsi,  al  fine  di  perseguire  l’obiettivo  della  collocazione  di  tutti  i  candidati,  di  incrementare
ulteriormente le sedi disponibili in esito a disponibilità assunzionali nuove o aggiuntive manifestate dagli
Enti della Campania;

6. di  notificare  il  presente  provvedimento  alla  Commissione  Interministeriale  RIPAM,  al  Formez  ed  ai
Comuni di cui al presente atto;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla Sezione “Piano Lavoro” del sito istituzionale
della Regione Campania, oltre che nella consueta sezione “Regione – Casa di vetro”, quale notifica per
tutti  i  candidati  che, a vario titolo,  hanno segnalato criticità  nella propria assunzione presso gli  Enti di
assegnazione;

8. di trasmettere il presente atto al Gabinetto della Giunta Regionale, all’Assessore al Lavoro, all’Assessore
al Bilancio, alla Direzione Generale Risorse Umane, alla Direzione Generale Risorse Finanziarie, all’Ufficio
competente per la pubblicazione nella sezione Regione Casa di vetro e nella sezione Piano Lavoro del
sito istituzionale, con valore di notifica ai candidati destinatari della procedura.
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