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Oggetto: 

Presa d'atto della DGR n. 225/2020 - progressione verticale per l'accesso alla categoria B.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE: 
a. con  D.G.R.  n.  92 del  06/03/2019  e  ss.mm.ii.  è  stato  approvato  il  Piano Triennale dei  fabbisogni  del

personale 2019/21, che ha previsto, tra le altre procedure concorsuali, le procedure selettive interne per
l’attribuzione,  mediante  progressione verticale  di  n.  195 posti  complessivi  di  varie  categorie,  ai  sensi
dell’art. 22, comma 15 del D.Lgs. 75/2017;

b. con D.G.R. n. 392 del 06/08/2019 è stato approvato 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,  di  seguito  denominato  “Regolamento  dei  concorsi”,  il  cui  art.  54
disciplina, in via transitoria, le procedure di espletamento delle progressioni verticali;

c. con D.D. n. 77 del 28/10/2019 sono stati approvati i bandi di procedure selettive, per titoli ed esami, per
l’attribuzione,  mediante  progressione  verticale  di  n.  195  posti  complessivi  di  varie  categorie  ed,  in
particolare, il bando per n. 51 posti di “Esecutore Amministrativo”, categoria B, posizione economica B1; 

d. detto  bando di  concorso prevede,  all'articolo  1,  che:  "Il  numero di  posti  potrà  essere  eventualmente
incrementato in esito al riscontro da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica delle note prot. n.
288516 del 08/05/2019 en. 388958 del 19/06/2019, indirizzate al Dipartimento della Funzione Pubblica".
Come stabilito al  punto 5 della D.G.R. n. 391/2019: "Nelle more dell'acquisizione di  detto riscontro, è
conseguentemente  rinviato  l'avvio  delle  procedure  di  reclutamento  dall’esterno  nella  categoria  B,
posizione economica B1...". Il successivo articolo 9, comma 5 prevede, altresì, che la graduatoria finale di
merito sia: “...utilizzata nel limite dei posti messi a selezione come esplicitati nell’ambito del Piano triennale
del fabbisogno di personale e nei relativi documenti di aggiornamento”;

e. con D.D. n. 153 del 12/12/2019, è stato approvato l’elenco degli ammessi e degli esclusi per le procedure
di reclutamento di accesso alla categoria B, profilo di “Esecutore amministrativo”, mentre devono ancora
svolgersi le prove di esame;

f. tali provvedimenti  sono stati  pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione Campania - Sezione
"Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Concorso" - sottosezione: “Progressioni verticali”;

PRESO ATTO CHE:
a) con D.G.R. n. 225 del 12/05/2020 è stato previsto che: “con riferimento alla progressione verticale per

l'accesso alla categoria B....risulta possibile procedere alla rimodulazione dei posti messi a selezione nella
misura di  n.  77.  Ciò  in  coerenza con quanto  disposto  dall'art.  1,  comma 1-ter,  del  decreto legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8”; 

b) la medesima deliberazione ha previsto, al punto c.2 del deliberato, “di rimodulare i posti messi a selezione
nella progressione verticale per l'accesso alla categoria B, nella misura di n. 77 complessivi. L'incremento
dei posti messo a selezione viene formalizzato con provvedimento della Direzione Generale per le Risorse
Umane”;

RITENUTO,  di dover prendere atto di quanto sancito dal punto c.2) della D.G.R. n. 225 del 12/05/2020 e, per
l’effetto, di dover procedere alla rimodulazione a n. 77 i posti messi a selezione nella progressione verticale per
l’accesso alla categoria B, posizione economica B1, profilo di “Esecutore amministrativo”; 

VISTI:
a. il decreto legislativo 75/2017, art. 22, comma 15;
b. il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 28 febbraio 2020, n. 8;
c. la D.G.R. n. 92/2019 e ss.mm.ii.;
d. 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;
e. la D.G.R. n. 225 del 12/05/2020;
f. il decreto dirigenziale n. 77 del 28/10/2019;
g. il decreto dirigenziale n. 153 del 12/12/2019;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Funzionario Responsabile e della espressa dichiarazione di regolarità
della stessa resa dal Dirigente mediante la sottoscrizione del presente atto,

D E C R E T A

per i motivi in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati:



1. di prendere atto di quanto sancito dal punto c.2) della D.G.R. n. 225 del 12/05/2020 e, per l’effetto, di
rimodulare a n. 77 i posti messi a selezione nella progressione verticale per l’accesso alla categoria B,
posizione economica B1, profilo di “Esecutore amministrativo”;

2. di inviare il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Capo di Gabinetto del Presidente, alla
U.O.D. 03 della Direzione Generale per le Risorse Umane, ai fini della comunicazione alle OO.SS, nonché
al competente Ufficio per la pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito istituzionale. 

MESSINA

   


