BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 54 DEL 15 OTTOBRE 2007

DECRETO DIRIGENZIALE N. 399 del 8 ottobre 2007
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE
DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - Approvazione del Bando rinnovato di selezione interna per la progressione verticale di n. 15
posti profilo di ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, categoria D, posizione economica
D1, riservata ai dipendenti della Giunta Regionale della Campania in esecuzione della Delibera di
Giunta n. 1700 del 28/09/2007.

PREMESSO CHE:
• l’art. 4, comma 1 del C.C.N.L. del 31/03/99 prevede che gli Enti disciplinano “le procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore nel nuovo sistema di classificazione”;
• con deliberazione G.R. n. 279 del 04/03/06 e Accordo di Delegazione Trattante del 04/04/06,
sono state approvate le “Disposizioni Attuative dell’art. 4 C.C.N.L. 31/03/99” di seguito definite
“Disposizioni Attuative”;
• si è svolta la concertazione sindacale sull’individuazione dei profili professionali e la determinazione delle condizioni di accesso alla progressione verticale come risulta da verbale di concertazione del 13/06/2006;
• con decreto del Dirigente del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento n. 713 del 21/06/06, è
stato approvato il bando di selezione interna per titoli e esami per l’attribuzione mediante progressione verticale di n. 15 posti profilo di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, categoria D, posizione economica iniziale D1, riservata ai dipendenti della Giunta Regionale della Campania;
• con decreto dirigenziale n. 53 del 16/01/07 (pubblicato sul BURC n. 5 del 19/01/07) e d.d. 99 del
02/02/07 è stata disposta l’ammissione/esclusione dei candidati dalla procedura selettiva;
• con decreto dell’Assessore alle Risorse Umane n. 180 del 09/05/07 e s.m.i. è stata nominata la
Commissione Esaminatrice;
• con decreto del Dirigente del Settore Reclutamento n. 241 del 11/05/07 è stato nominato il Segretario della Commissione;
• vari dipendenti interessati alla procedure selettiva in oggetto hanno impugnato il decreto dirigenziale di approvazione del bando nella parte in cui era richiesta l’anzianità in servizio nei ruoli della
Giunta di almeno un anno e l’appartenenza alla categoria immediatamente inferiore da almeno
un anno, oltre al possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno;
• il TAR Campania - III Sezione di Napoli - con sentenza n. 7421/07 depositata in data 09/08/07,
ha accolto detto ricorso annullando per l’effetto i bandi nella parte in cui prevedono, in aggiunta
al diploma di laurea previsto per l’accesso dall’esterno “quale requisito di ammissione alla procedura selettiva per l’accesso ad una determinata categoria l’appartenenza ad altra categoria immediatamente inferiore con almeno l’anzianità di servizio ivi indicata, il requisito di un anno di anzianità di servizio ed il provvedimento di esclusione”;
VISTA:
- la deliberazione di G.R. n. 1700 del 28/09/07 che dispone la rinnovazione dei bandi delle procedure selettive interne per l’accesso alla categoria D, approvati con i citati decreti dirigenziali da n.
706 a n. 717 del 21/06/2006, eliminando il requisito dell’anzianità di servizio nei ruoli della G.R.C.
da almeno un anno alla data di approvazione del bando e il requisito dell’anzianità di servizio di
almeno un anno maturata nella categoria inferiore per i candidati in possesso del titolo di studio
previsto per l’accesso dall’esterno;
- che al fine di evitare ulteriori ritardi nei tempi di attuazione della programmazione triennale del
fabbisogno di personale per gli anni 2002/2004, occorre dare immediata esecuzione alle Sentenza TAR Campania, Sez. III di Napoli, da n. 7418/2007 a n. 7422/2007 e per l’effetto:
- ammettere i ricorrenti originariamente esclusi e, per ragioni di imparzialità, opportunità ed economicità in conformità al sindacato giurisdizionale del TAR Campania, annullare d’ufficio, in parte
qua, tutti i bandi di concorso, e per l’effetto ammettere a partecipare alle selezioni per le progres-
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sioni verticali delle categorie B, C e D, tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti dai bandi
entro la nuova data di presentazione della domanda, ad esclusione di quello oggetto di annullamento da parte del Giudice Amministrativo;
disporre che la realizzazione delle progressioni verticali in attuazione della programmazione
triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2002/2004, avvenga mediante rinnovazione dei
bandi di selezione per le categorie B), C) e D) secondo le seguenti linee direttive:
eliminare il requisito dell’anzianità di servizio nei ruoli della G.R.C. da almeno un anno alla data di
approvazione del bando, nonché – ove previsto - il requisito dell’anzianità di servizio di un anno
maturata nella categoria inferiore per i candidati in possesso del titolo di studio previsto per
l’accesso dall’esterno;
procedere all’ammissione dei ricorrenti per effetto delle Sentenze TAR Campania da n. 7418/07
a 7422/07 e all’ammissione d’ufficio dei candidati precedentemente esclusi dalle procedure per
mancanza di tale requisito;
fare salve tutte le attività istruttorie già poste in essere dal competente Settore consentendo ai
candidati già ammessi di integrare la documentazione entro la nuova data di scadenza dei bandi;
precisare, ai sensi dell’art. 22, comma 3 del “Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Giunta Regionale della Campania e le modalità di svolgimento dei concorsi”, approvato con la deliberazione della G.R. n. 6131 del 13/12/2002, che i dipendenti in possesso dei requisiti di ammissione possono presentare domanda di partecipazione alle selezioni
entro la data di scadenza dei bandi rinnovati;
confermare i bandi di concorso nelle rimanenti parti così come approvati con decreti dirigenziali
del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento del Personale da n. 706 a n. 717 del 21/06/2006;

RITENUTO:
• di dover provvedere, in esecuzione delle linee direttive di cui alla citata deliberazione della G.R.
1700/2007, alla rinnovazione del bando di selezione interna per titoli e esami per l’attribuzione
mediante progressione verticale di n. 15 posti profilo di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, categoria D, posizione economica iniziale D1, riservata ai dipendenti della Giunta regionale della
Campania, approvato con decreto del Dirigente del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento n.
713 del 21/06/06;
VISTI:
• il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
• l’art. 4 del C.C.N.L. del 31/03/99;
• le “Disposizioni Attuative dell’art. 4 C.C.N.L. 31/03/99” approvate con Accordo di Delegazione
Trattante del 04/04/06;
• il “Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Giunta Regionale
della Campania e le modalità di svolgimento dei concorsi” approvato con deliberazione della G.R.
n. 6131 del 13/12/2002”;
• il decreto dirigenziale del Settore Stato Giuridico e Inquadramento n. 713/06;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio medesimo;
DECRETA
Per tutto quanto espresso in premessa e che si intende qui di seguito trascritto:
•

di provvedere, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1700 del 28/09/07, alla
rinnovazione del bando di selezione interna per titoli ed esami per l’attribuzione mediante progressione verticale di n. 15 posti nel profilo di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, categoria D,
posizione economica iniziale D1, riservata ai dipendenti della Giunta Regionale della Campania,
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approvato con decreto dirigenziale del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento n. 713 del
21/06/06;
di approvare, per l’effetto, il bando di selezione rinnovato allegato sub A.1), lo schema di domanda di partecipazione (allegato sub A.2) e lo schema di integrazione della domanda (allegato sub
A.3), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di precisare che sono fatte salve tutte le attività istruttorie già poste in essere
dall’Amministrazione, ivi comprese quelle svolte dalla Commissione esaminatrice;
di precisare, altresì, che con distinto provvedimento, notificato agli interessati, verranno individuati i candidati ammessi d’ufficio, ai sensi della deliberazione G.R. n. 1700 del 28/09/07, che avevano regolarmente presentato domanda entro il termine di scadenza del bando originario e sono
stati esclusi per mancanza dei requisiti oggetto di censura del TAR Campania;
di inviare il presente provvedimento a tutte le Aree Generali di Coordinamento al Servizio 04,
“Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali -” dell’Area 02, in conformità al
disposto della delibera G.R.C. n. 2410 del 24/07/2003, nonché al Settore Stampa per la pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati su menzionati nel B.U.R.C;
di disporre altresì, ai fini della massima diffusione, la pubblicazione del presente bando rinnovato
e relativi allegati sul portale della Regione Campania - Pagine dell’Assessore alle “Risorse Umane”, nonché sul sito “Fare Campania”;
di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento all’Assessore alle Risorse Umane, ai fini degli adempimenti di cui alla Circolare n. 5 del 12.06.2000.

MARCHIELLO

