
    

 

Avviso 

 Manifestazione d’interesse 

All’iniziativa regionale “Piano per il lavoro nelle pubbliche amministrazioni della Campania”. 

Concorso unico territoriale 

 

 Art. 1 Premessa 

1. La Regione Campania, con D.G.R. n. 625 del 9 ottobre 2018, in attuazione della D.G.R. n. 

444 del 11 luglio 2018, ha approvato il progetto di potenziamento della capacità istituziona-

le ed amministrativa delle PP.AA. “RIPAM –Concorso Unico Territoriale per le Amministra-

zioni 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 capa-

cità assunzionale, finalizzata alla adozione dei piani dei fabbisogni di personale per ciascuna 

delle Amministrazioni aderenti alla procedura. In attuazione di questi, Formez PA procederà 

a porre in essere le azioni finalizzate alla selezione delle risorse umane necessarie ed alla 

relativa formazione, per la durata di dieci mesi, anche attraverso esperienze lavorative da 

realizzare nell’ambito delle stesse amministrazioni pubbliche aderenti all’iniziativa del cor-

so-concorso, gestito dal Dipartimento della Funzione pubblica attraverso la Commissione 

interministeriale RIPAM. All’esito delle descritte attività, la Regione e gli Enti Locali potranno 

assumere personale idoneamente formato. 

2. La Regione Campania per l’attuazione del progetto ha garantito la copertura finanziaria a 

valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo per un valore complessivo di circa 106,5 

Meuro. 

Art. 2 Finalità 

1. L'obiettivo dell'iniziativa assunta su indirizzo della Giunta Regionale con le Delibere nn. 

444/2018 e 625/2018 è quello di selezionare, formare e qualificare, con le modalità del corso 

- concorso, all’esito della ricognizione del fabbisogno di personale e della verifica della ca-

pacità assunzionale, personale da immettere negli organici della Regione Campania e delle 

amministrazioni locali della Campania. Ciò al fine di conseguire l'innalzamento della capaci-

tà amministrativa delle amministrazioni pubbliche e garantire al cittadino servizi con elevati 

standard qualitativi. 

Art. 3 Destinatari 

1. Destinatari della presente manifestazione d’interesse sono gli Enti Locali di cui all’art. 2 del 

Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ossia i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le 
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Comunità Montane, le Comunità Isolane e le Unioni di Comuni, nonché i Consorzi di cui 

all’art. 31 del TUEL, ubicati su tutto il territorio regionale. 

2. Possono, altresì, produrre istanza di adesione alla presente manifestazione di interesse tutti 

gli altri enti, con sede in Campania, ricompresi tra le “amministrazioni locali” e le “altre 

amministrazioni locali”, come tali puntualmente individuate in seno all’elenco delle 

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi 

dell’art. 1, comma 3, della legge 31.12.2009, n. 196 e s.m.i., predisposto dall’ISTAT e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 226 del 28.09.2018, sempreché 

applichino ai propri dipendenti il vigente Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei 

comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016-2018 – 

Comparto Funzioni Locali. La Regione si riserva di accettare le citate istanze di adesione. 

Art. 4 Presentazione della manifestazione d’interesse 

1. Gli Enti locali di cui al precedente art. 3, comma 1, che intendano aderire alla presente 

Manifestazione d’interesse dovranno far pervenire, entro il 31 marzo 2019, apposita nota di 

trasmissione, a firma del legale rappresentante, dell’atto deliberativo contenente la 

manifestazione di volontà all'adesione alla procedura assentita con le richiamate Delibere 

Giuntali nn. 444/2018 e 625/2018 e la contestuale approvazione dell'Accordo di 

collaborazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/90 secondo lo schema allegato alla 

presente ai fini della conseguente sottoscrizione. L’adesione dovrà essere corredata 

dall’impegno formale, attraverso atto giuntale, ad assolvere agli adempimenti di cui all’art. 

4 dell’accordo, riguardanti l’analisi del fabbisogno di personale e la verifica della sussistenza 

delle condizioni propedeutiche per l’assunzione, entro il termine del 31/03/2019, anche in 

via autonoma. 

Art. 5 Presentazione dell’istanza di adesione 

1. Gli Enti di cui al precedente art. 3, comma 2, che intendono produrre istanza di adesione 

alla presente manifestazione di interesse dovranno far pervenire entro il 31 marzo 2019, 

apposita nota di trasmissione, a firma del legale rappresentante, dell’atto deliberativo 

contenente la istanza di adesione alla procedura assentita con le richiamate Delibere di 

Giunta regionale nn. 444/2018 e 625/2018. L’adesione dovrà essere corredata dall’impegno 

formale, attraverso apposito provvedimento, ad assolvere agli adempimenti di cui all’art. 4 

dell’accordo, riguardanti l’analisi del fabbisogno di personale e la verifica della sussistenza 

delle condizioni propedeutiche per l’assunzione, entro il termine del 31/03/2019, anche in 

via autonoma.  
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2. La Regione si riserva di accettare le citate istanze di adesione entro 20 giorni dalla scadenza 

del termine indicato nel precedente comma. In tale evenienza sarà sottoscritto apposito 

accordo che modellizzi la procedura.  

Art. 6 Durata 

1. L’Accordo di cui ai precedenti articoli 4 e 5 avrà efficacia fra le parti a partire dalla data di 

sottoscrizione e fino al 31/12/2020, con possibilità di proroga, previa disponibilità espressa 

dalle parti. 

2. Le attività oggetto dell'Accordo di cui al precedente comma, a cura del Formez PA in 

sinergia con la Regione Campania, verranno avviate dalla data di approvazione del progetto 

esecutivo della convenzione il cui schema risulta approvato con la citata Delibera di Giunta 

regionale n. 625/2018. 

Art. 7 Comunicazioni e informazioni 

1. Le adesioni di cui all’art. 4 e le istanze di cui all’art. 5 dovranno pervenire, nei termini sopra 

previsti, alla Direzione Generale Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo – Autorità 

di Gestione del Fondo di Sviluppo Coesione presso l’indirizzo mail  

concorsoripam@pec.regione.campania.it. 

2. Per informazioni o richieste di chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile contattare 

il dott. Procolo Grieco – Tel. 081-7969168 - mail: pianolavoro@regione.campania.it. 
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