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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

a. con D.G.R. n. 625 del 9 ottobre 2018, in attuazione della precedente D.G.R. n. 444 dell’11 luglio 2018, la
Regione Campania ha approvato il progetto di potenziamento della capacità istituzionale ed amministrativa
delle PP.AA. “RIPAM –Concorso Unico Territoriale per le Amministrazioni 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 capacità assunzionale, formulando indirizzo alla Direzione
Generale Autorità di  Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di avviare
apposita manifestazione di interesse rivolta agli Enti locali campani e approvando contestualmente, a tal fine,
uno schema di Accordo di collaborazione ex art. 15         della legge 7 agosto 1990 n. 241 per la realizzazione
del corso-concorso per l’assunzione di personale                                         nella Regione Campania;

b. con la DGR n. 15 del 22 gennaio 2019, nel confermare l'indirizzo alla Direzione Generale per le  Risorse
Umane di  svolgere,  con il  supporto  del  FORMEZ,  le  procedure volte  a garantire  la  ricognizione sia  dei
fabbisogni  sia  della  capacità  assunzionale  dell’Amministrazione  regionale,  ha  individuato  nella  Direzione
50.01 “Autorità  di  Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”,  la struttura
incaricata dell'attuazione dell'intero progetto “RIPAM – Concorso Unico Territoriale per le Amministrazioni
della Regione Campania”, conferendo alla stessa il mandato ad assumere i provvedimenti ritenuti utili alla
piena ed efficace attuazione dell’intervento, anche ai fini della tempestività, e alla massima partecipazione da
parte degli Enti interessati;

c. con D.D. n. 194 del 17/10/2018, in attuazione degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale con D.G.R. n.
625/2018, è stato indetto l’avviso “Manifestazione d’interesse all’iniziativa regionale Piano per il lavoro nelle
pubbliche amministrazioni della Campania - Concorso unico territoriale”;

d. con D.D. n. 64 del 10/04/2019, si è provveduto ad:
- approvare l’elenco complessivo degli Enti aderenti alla manifestazione di interesse “Piano per il lavoro

nelle pubbliche amministrazioni della Campania- Concorso unico territoriale”, nonché l’elenco delle
istanze di adesione non ammissibili e/o decadute;

- adottare le determinazioni occorrenti per dare seguito  al completamento  di  tutte  le  attività  volte
all’adozione degli  atti  relativi  al “Piano per il  lavoro nelle pubbliche amministrazioni della Campania
Concorso unico territoriale”;

e. con D.D. n. 100 del 21/05/2020 si è provveduto ad approvare:
- l’elenco delle sedi disponibili per lo svolgimento del periodo di formazione e rafforzamento nella fase di

training on the job, da sottoporre, per l’espressione della propria preferenza, ai candidati risultati idonei
nelle graduatorie approvate dalle commissioni esaminatrici, con indicazione del numero dei posti messi
a  concorso  e  di  quello  dichiarato  disponibile  per  il  periodo  di  formazione,  per  ciascun  profilo
professionale; l’elenco degli enti che hanno segnalato discrasie tra il proprio fabbisogno assunzionale,
come caricato sul sistema informativo dedicato, e i posti e i profili inseriti nel bando di concorso a cura
della Commissione Ripam;

- l’elenco degli Enti che hanno comunicato la volontà di recesso dalla procedura corso – concorsuale o la
propria situazione di deficitarietà strutturale o dissesto;

DATO ATTO CHE

a. il  Presidente  della  Giunta  Regionale  e  ciascun  Legale  rappresentante  di  ogni  Ente  aderente  hanno
sottoscritto l’Accordo di collaborazione ex art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per la realizzazione  del
corso-concorso per l’assunzione di personale nella Regione Campania e, in virtù dello stesso, ciascun Ente
aderente ha provveduto all’approvazione, a mezzo di specifici atti giuntali, dei propri fabbisogni assunzionali
ed ha delegato la Commissione Interministeriale Ripam all’espletamento del corso-concorso 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, riepilogati nella nota prot. 294177 del 10
maggio  2019  della  scrivente  Direzione  Generale,  nonché degli  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;



d. con  D.D.  n.  134  del  11/07/2019  si  è  preso  atto,  fra  l’altro,  dei  suddetti  bandi  come  approvati  dalla
Commissione RIPAM;

e. con nota prot. n. 7318 del 2 aprile 2021 la Regione Campania ha richiesto di attivare tempestivamente e nella
misura  massima,  i  meccanismi  di  semplificazione  dei  bandi  di  cui  trattasi  in  ossequio  alle  indicazioni
introdotte dall’articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;

f. in data 04/06/2021 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale -
Concorsi ed Esami n. 44 del 4/6/2021 gli avvisi relativi alla modifica del bando del corso-concorso pubblico,
per esami, per la copertura di milleduecentoventicinque posti di personale non dirigenziale, categoria C, a
tempo  indeterminato,  e  di  quello,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  di  novecentocinquanta  posti  di
personale non dirigenziale, categoria D, a tempo indeterminato in attuazione al decreto-legge 1° aprile 2021,
n.  44,  rendendo  nota  la  pubblicazione  delle  stesse  sul  sito  internet  http://riqualificazione.formez.it  -  sul
sistema «Step-One 2019», sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale della Regione Campania;

g. 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 codici di concorso;

h. 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;

RILEVATO CHE 
a. 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;

b. con nota prot. 319730 del 15.06.2021, l’amministrazione regionale, nel perseguimento dell’interesse pubblico
sotteso alla procedura avviata, ha attivato un primo interpello rivolto agli Enti aderenti al “Piano per il lavoro
nelle pubbliche amministrazioni della Campania - Concorso unico territoriale”, finalizzato a verificare eventuali
maggiori fabbisogni assunzionali, allo scopo di consentire l’assorbimento dei candidati, prioritariamente dei
vincitori, a fronte della riduzione dei posti intervenuta a causa dei recessi esercitati autonomamente da alcune
amministrazioni;

c. con ulteriore interpello, avviato con nota prot. 399566 del 30.07.2021, l’amministrazione regionale ha chiesto
anche agli Enti locali campani non aderenti al Progetto “Piano per il lavoro nelle pubbliche amministrazioni
della Campania - Concorso unico territoriale”, di rappresentare il proprio interesse assunzionale, indicandone
profili e categorie, al fine di rendere disponibili le graduatorie con i candidati vincitori e/o idonei non assorbiti
dagli Enti originariamente aderenti  al progetto,  così da assumere tutte le iniziative possibili  a tutela delle
amministrazioni pubbliche e dei candidati già formati; 

d. 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;

e. all'esito dell’assegnazione dei candidati vincitori alle sedi di assunzione, ai sensi degli articoli 13 e 14 dei
bandi di concorso, gli Enti di cui all’allegato n. 1 al presente provvedimento per cause sopravvenute nel corso
dell’espletamento della procedura corso – concorsuale, successivamente all’aggiornamento di cui ai decreti
sopra citati, hanno comunicato di non essere più nella condizione economica e/o giuridica necessaria per
procedere all’assunzione  del  personale  assegnato,  condizione  confermata  anche a  seguito  di  specifiche
comunicazioni pure indicate nel menzionato allegato 1;

f. in data 05/11/2021, con più note indirizzate agli Enti locali, aderenti ab origine alla procedura ed elencati
all’allegato 2 al presente provvedimento, questa Direzione ha chiesto di confermare l’esigenza assunzionale
per le unità di personale richieste all’atto dell’adesione alla procedura corso – concorsuale e rimaste vacanti
per mancata assegnazione dei candidati vincitori ovvero per rinunzia o decadenza degli stessi;

g. con  nota  prot.  0551980  del  08/11/2021,  inoltre,  la  scrivente  Direzione  ha  chiesto  agli  Enti  locali  di  cui
all’allegato  3  al  presente  provvedimento,  di  confermare  l’intenzione  già  rappresentata  di  attingere  dalle
graduatorie di merito per l’assunzione di unità di personale ulteriori rispetto a quelle originariamente richieste,
come  specificate  nel  medesimo  allegato  3,  nonchè  agli  Enti  locali  non  aderenti  alla  procedura,  come
specificati nell’allegato 4 al presente provvedimento, di confermare la volontà già espressa di attingere alle
graduatorie di merito per le unità di personale pure specificate, per ciascun Ente, nello stesso allegato 4; 



CONSIDERATO CHE

a. tutti i mutamenti intervenuti nel corso del tempo, successivamente all’adozione dei provvedimenti sopracitati di
aggiornamento  delle  sedi  e  dei  posti  disponibili,  rendono  necessaria  l’adozione  di  un  provvedimento  di
autotutela  al  fine  di  dare  adeguata  evidenza  alle  nuove  modifiche  dettate  dalle  sopravvenute  esigenze
funzionali degli Enti aderenti alla procedura corso concorsuale;

b. 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;

c. alla luce del numero di posti come aggiornati con il presente provvedimento, è possibile l’assegnazione anche
di candidati idonei, il quali potranno essere chiamati alla scelta insieme ai candidati già dichiarati vincitori ed
assegnati secondo l’ordine della graduatoria medesima; 

DATO ATTO, altresì, CHE

a. i  candidati  possono  comunque  determinarsi  per  l’attivazione  di  ogni  azione  a  tutela  del  proprio  diritto
all'assunzione nel posto di lavoro aspirato,  scegliendo di non aderire alla ulteriore facoltà concessa circa la
nuova scelta della sede;

b. la Regione si riserva la possibilità di attivare, presso le competenti autorità giudiziarie, ogni opportuna azione
legale,  sia  di  natura  amministrativa  sia  di  natura  contabile  nei  confronti  dei  comuni  che  sono  risultati
inadempienti rispetto all’obbligo ad assumere assunto all’atto della adesione alla procedura corso concorsuale;

RITENUTO

a. di dover prendere atto che gli Enti di cui all’allegato 1 al presente provvedimento, per farne parte integrante e
sostanziale,  hanno  comunicato  l’impossibilità  di  procedere  alle  assunzioni  a  causa  della  cessazione
sopravvenuta delle condizioni finanziarie e/o giuridiche necessarie e, pertanto, i candidati dichiarati vincitori e
assegnati a tali Enti come specificati nel medesimo allegato 1 potranno trovare una ricollocazione presso le
sedi e i posti allo stato disponibili;

b. di dover confermare, come da allegato 2 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
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
massimo 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; 

c. di dover individuare, all’allegato 3 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 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;

d. di dover individuare, infine, all’allegato 4 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
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,

e. di  dover  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  allo  stato   disponibili,  di  cui  alle   tabelle  allegate  al  presente  provvedimento  sub  2,  3  e  4,  e
successivamente, l’assegnazione alla nuova sede di destinazione, come disciplinato dall’art. 13 del bando di
concorso;



f. di  dover precisare che gli  elenchi  allegati  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. 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;

h. 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 e nn. 245 e 246 del 22/09/2021;

Per le motivazioni 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 prendere atto che gli  Enti  di cui  all’allegato 1 al presente provvedimento,  per farne parte integrante e
sostanziale,  hanno  comunicato  l’impossibilità  di  procedere  alle  assunzioni  a  causa  della  cessazione
sopravvenuta delle condizioni finanziarie e/o giuridiche necessarie e, pertanto, i candidati dichiarati vincitori e
assegnati a tali Enti come specificati nel medesimo allegato 1 potranno trovare una ricollocazione presso le
sedi e i posti allo stato disponibili;

2. di  confermare,  come  da  allegato  2  al  presente  provvedimento  per  farne parte  integrante  e  sostanziale,
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
massimo 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; 

3. di individuare, all’allegato 3 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 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;

4. di  individuare,  infine,  all’allegato  4  al  presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,
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,

5. di 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 allo stato
disponibili,  di  cui  alle   tabelle  allegate  al  presente  provvedimento  sub  2,  3  e  4,  e  successivamente,
l’assegnazione alla nuova sede di destinazione, come disciplinato dall’art. 13 del bando di concorso;



6. di precisare che gli elenchi allegati 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;

7. 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;

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

9. 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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