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Nomina della Commissione prevista per l'espletamento del concorso per il profilo di "Istruttore sistemi
informativi e tecnologie - Centri per l'Impiego" (codice C-IST)



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 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. 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.
e) 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 citato concorso pubblico; prove successivamente sospese a seguito
delle  misure  nazionali  e  regionali  adottate  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza
epidemiologica  da  COVID-19 (D.L.  n.  6  del  23 febbraio  2020,  D.P.C.M.  8 marzo 2020,  Ordinanza
Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 9 del 9 marzo 2020).
f) 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  procedure concorsuali  per
l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei  casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, è sospeso per sessanta giorni a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto".
g) 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.
h) Con decreto n. 57 del 03/08/2020, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami, si è proceduto alla modifica dei citati bandi di concorso
pubblico,  per titoli  ed esami,  per la  copertura a tempo indeterminato di n. 225 posti  di  categoria  D,
posizione economica D1, secondo quanto riportato nei relativi allegati.
i) Con lo stesso DD n. 57/2020 si è precisato che, per l'effetto di quanto ivi stabilito, sono integralmente
caducate le attività precedentemente svolte in relazione alle prove preselettive e 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.
j)  Con  lo  stesso  provvedimento  si  dispone,  altresì,  la  ripresa  delle  operazioni  concorsuali
dall'espletamento delle prove scritte.



VISTO che
a) Ai sensi dell’articolo 5 dei citati bandi di concorso, la Commissione esaminatrice viene nominata con
decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  o suo delegato  ed  è  composta  in  conformità  a  quanto
previsto dall’art. 27, comma 1, lettere a) e b) del “Regolamento in materia di accesso mediante procedure
selettive  agli  impieghi  nella  Giunta  regionale  della  Campania  e  sulle  modalità  di  svolgimento  dei
concorsi”,  n.  6  del  07/08/2019  (di  seguito  “Regolamento”).  Le  commissioni  esaminatrici  potranno
svolgere  la  propria  attività  articolandosi  in  sottocommissioni  ai  sensi  dell’art.  28,  comma  1  del
Regolamento.
b) Con prot. 23820 del 05/08/2020 il Presidente della Giunta Regionale ha delegato il Direttore Generale
per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili alla nomina delle predette commissioni.
c) Con nota prot. 2020.0387005 la Direzione Generale per le Risorse Umane ha avviato la ricognizione
interna  all’Amministrazione  per  l’individuazione  di  dipendenti  di  categoria  D a  svolgere  il  ruolo  di
Segretari nelle predette Commissioni.

DATO ATTO del  riavvio delle attività  logistiche presso la Mostra  D’Oltremare di Napoli,  in uno al
fornitore
della soluzione d’automazione della procedura concorsuale, che consentono la ripresa delle operazioni
concorsuali, a decorrere dal 23 settembre 2020 con l’espletamento delle prove scritte del concorso per il
profilo di “Istruttore Policy regionali – Centri per l’impiego” (codice C-IPC) e, a seguire, quelle per i
profili “Istruttore di sistemi informativi e tecnologie” (codice C-IST), “Funzionario policy regionali –
Centri  per l’impiego” (codice D-FPI),  “Funzionario comunicazione ed informazione” (codice D-FCI),
“Funzionario Policy  regionali  -  Mediatore per  l’inserimento  lavorativo dei  disabili”  (codice D-FPD),
“Funzionario Sistemi
informativi e tecnologie” (codice D-FSI).

RITENUTO,  pertanto,  di  procedere  alla  nomina  della  Commissione  prevista  per  l’espletamento  del
concorso per il  profilo di “Istruttore sistemi informativi e tecnologie” (codice C-IST) secondo quanto
previsto dall’art. 27 comma 1 lettera b) del Regolamento ovvero – in meius – secondo quanto prescritto
dalla lettera a) dello stesso comma.

PRESO ATTO
a)  Della  disponibilità  del  Dott.  Gaspare  Natale  con  funzioni  di  Presidente,  già  dirigente
dell’Amministrazione Regionale,  del  Dott.  Luigi  Baccari,  dirigente  dell’Amministrazione regionale,  e
dell’Ing. Giovanni Battista Barone, Direttore tecnico Area Sistemi di Elaborazione Microinformatica del
Centro di  Ateneo per  i  Servizi  Informatici  dell’Università  degli  Studi  Federico  II  di  Napoli,  dai  cui
curricula si riscontrano le caratteristiche e le competenze di cui all’art. 27 del Regolamento.
b) Della disponibilità del Sig. Ciro Barbato, dipendente di cat. D dell’Amministrazione Regionale (matr.
15468),  dal  cui  curriculum –  pubblicato  sul  sito  istituzionale  di  Regione  Campania  –  si  riscontrano
competenze adeguate allo svolgimento dell’incarico di segretario.

VISTI
a) Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii.
b) Il “Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta
regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei concorsi”, n. 6 del 07/08/2019.
c) Il decreto dirigenziale n. 87 del 04/12/2019.
d) Il decreto dirigenziale n. 57 del 03/08/2020.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Direzione Generale 50_11 e della dichiarazione di regolarità
della stessa resa mediante sottoscrizione del presente provvedimento



DECRETA

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

1. Di procedere – giusta delega prot. 2020.23820 del Presidente della Giunta Regionale – alla nomina
della  Commissione  prevista  per  l’espletamento  del  concorso  per  il  profilo  di  “Istruttore  sistemi
informativi e  tecnologie” (codice C-IST) secondo quanto previsto dall’art.  27 comma 1 lettera  b) del
Regolamento ovvero – in meius – secondo quanto prescritto dalla lettera a) dello stesso comma.
2.  Di  nominare i  componenti  della  suindicata  Commissione il  Dott.  Gaspare Natale  con funzioni  di
Presidente, il Dott. Luigi Baccari e l’Ing. Giovanni Battista Barone.
3.  Di  nominare  Segretario  della  suindicata  Commissione  il  Sig.  Ciro  Barbato,  dipendente  di  cat.  D
dell’Amministrazione Regionale (matr. 15468).
4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del Regolamento la suindicata Commissione, nella prima seduta di
insediamento,  prende  atto  della  regolare  pubblicazione  del  bando,  verifica  l’insussistenza  di
incompatibilità  tra  i  propri  componenti  e  i  candidati ammessi,  ai  sensi  degli  art.  51  c.p.c.  nonché
l'insussistenza di condanne penali di cui all'art. 35bis del D.L.vo n. 165/2001 tra i propri componenti ed il
segretario,  ed  acquisisce  tutta  la  documentazione  di  rito  trasmessa  dalla  Direzione  Generale  per
l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili.
5. Di prevedere che le sedute della suindicata Commissione – ad esclusione di quelle ove è necessaria la
presenza in loco – possano svolgersi  anche da remoto, con l’utilizzo di sistemi idonei a tracciarne le
attività.
6. Di rinviare a successivi provvedimenti l’assegnazione dei compensi di cui all’art. 30 del Regolamento,
secondo quanto disciplinato dalla Giunta Regionale.
7. Di inviare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Direzione Generale per le Risorse
Umane, 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.

Maria Antonietta d’Urso


