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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

a) con D.D n. 44 del 15/05/2019, è stato approvato il Bando di concorso, per esami - per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 33 unità di categoria D, posizione economica D1 e per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 unità di categoria C, posizione economica C1, riservato ai soggetti in possesso
dei requisiti per la stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 2, del Dlgs 75/2017, nei seguenti profili
professionali: 

 n. 27 UNITÀ NEL PROFILO DI FUNZIONARIO POLICY REGIONALI/AMBITO AMBIENTE CAT. D – P.E. 
D1; 

 n. 3 UNITÀ NEL PROFILO DI FUNZIONARIO POLICY REGIONALI/AMBITO LAVORI PUBBLICI CAT. D
– P.E. D1; 

 n. 1 UNITÀ NEL PROFILO DI FUNZIONARIO POLICY REGIONALI/AMBITO TURISMO CAT. D – P.E. 
D1;

 n. 1 UNITÀ NEL PROFILO DI FUNZIONARIO POLICY REGIONALI/AMBITO PROTEZIONE CIVILE 
CAT. D – P.E. D1;

 n.1 UNITÀ NEL PROFILO DI FUNZIONARIO COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE/AMBITO 
UFFICIO STAMPA CAT. D –P.E. D1;                                                                                                               

 n.1 UNITÀ NEL PROFILODI ISTRUTTORE POLICY REGIONALI/ AMBITO PROTEZIONE CIVILE CAT. 
C – P.E. C1;

b) il  suddetto  Bando  è  stato  pubblicato  sul  BURC n.  27 del  20/05/2019,  nonché,  ai  sensi  del
decreto  legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013,  sul  sito  internet  istituzionale  della  Regione
Campania - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso;

c) ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Bando la procedura di stabilizzazione in argomento è riservata
a coloro che, alla data di scadenza del Bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:

c.1) risultino essere stati  titolari  di  un contratto di  lavoro flessibile  con la Regione Campania–Giunta
Regionale, successivamente al 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della Legge 7 agosto 2015, n.
124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2015, n. 187;
c.2) abbiano maturato alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile,
anche di  diversa tipologia e anche non continuativi,  a partire dal 1° gennaio 2010, presso la Giunta
Regionale della Regione Campania, svolgendo attività nell'area professionale corrispondente a quella
per cui si concorre;
c.3) siano in possesso dei seguenti titoli di studio:
c.3.1) per la categoria C: diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado, accompagnato da
corso di formazione specialistico;
c.3.2) per  la  categoria D, posizione economica D1: diploma di laurea almeno quadriennale (vecchio
ordinamento),  ovvero laurea specialistica (D.M. 3 novembre 1999,  n. 509),  ovvero laurea magistrale
(D.M. 22 ottobre 2004, n. 270);

      d) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, in via telematica, è scaduto il
19/06/2019, alle ore 23.59.59;

RILEVATO che:

a.  risultano pervenute n. 49 domande di partecipazione, come di seguito specificato:

PROFILI PROFESSIONALI
CAT/Pos.E
con.

NUMERO DOMANDE 
PERVENUTE

FUNZIONARIO POLICY 
REGIONALI/AMBITO 
AMBIENTE  D1 38



FUNZIONARIO POLICY 
REGIONALI/AMBITO LAVORI 
PUBBLICI D1 4

FUNZIONARIO POLICY 
REGIONALI/AMBITO TURISMO D1 1
FUNZIONARIO POLICY 
REGIONALI/AMBITO 
PROTEZIONE CIVILE D1 1
FUNZIONARIO 
COMUNICAZIONE ED 
INFORMAZIONE/AMBITO 
UFFICIO STAMPA D1 2
ISTRUTTORE POLICY 
REGIONALI/AMBITO 
PROTEZIONE CIVILE C1 2

b.  n. 1 di dette domande è pervenuta oltre il termine perentorio di scadenza di cui all’art. 3, comma 1, del bando
ed è, pertanto, dichiarata irricevibile; 

c. ai sensi dell’art. 2 del bando, alla luce delle dichiarazioni rese dai candidati nelle istanze e fatte salve le attività
di verifica in ordine alla veridicità delle stesse, è riportato, in allegato al presente provvedimento, l’elenco dei
candidati  ammessi alla procedura di  stabilizzazione di  cui  al  DD n. 44/2019 e dei candidati  esclusi  dalla
stessa, per le motivazioni ivi indicate;

PRECISATO che, con successivo Decreto Assessorile, verrà nominata la Commissione esaminatrice di cui
all’art. 4 del Bando;

RITENUTO,  per tutto quanto sopra, di dover approvare l’elenco dei candidati ammessi alla procedura di
stabilizzazione di cui al D.D. n. 44/2019 e dei candidati esclusi dalla stessa, per le motivazioni ivi indicate.
Detto elenco costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI:
1. il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
2. il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
3.  la  circolare  n.  3/2017:  “Indirizzi  operativi  in  materia  di  valorizzazione  dell’esperienza  professionale  del
personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato” del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione;
4. la circolare n. 1/2018: “Legge di bilancio 2018 – integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3: Indirizzi
operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile
e superamento del precariato del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione”;
5. la DGR n. 92 del 06/03/2019, recante: “Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2019 – 2021”, nella parte
relativa alle stabilizzazioni ex art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 previste dal punto 6.1.4 del deliberato per
l’anno 2019;
6. il “Nuovo Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta Regionale
della  Campania  e  sulle  modalità  di  svolgimento  dei  Concorsi”,  approvato  con  DGR n.  149  del  09/04/2019,
sottoposto all’esame dell’Aula del Consiglio Regionale in data 25/06/2019;
7. il D.D. n. 44/2019;

Alla stregua dell’istruttoria effettuata dal Funzionario dello Staff 92 della D.G. 50.14,

DECRETA

Per i motivi in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati:
1. di approvare l’elenco dei candidati ammessi alla procedura di stabilizzazione di cui al D.D. n. 

44/2019, nonché quello dei candidati esclusi dalla stessa, per le motivazioni ivi dettagliate. 
Detto elenco costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di precisare che, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del Bando, l’Amministrazione può procedere all’ esclusione 
dei candidati privi dei requisiti per l’ammissione in qualsiasi momento;

3. di rinviare a successivo provvedimento la nomina della Commissione esaminatrice di cui all’art. 4 



del bando;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella competente sezione sul sito internet 

istituzionale della Regione Campania - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
Concorso;

5. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i candidati che hanno presentato domanda di 
partecipazione in via telematica, all' indirizzo di posta elettronica dagli stessi utilizzato per l'invio 
della domanda;

6. di inviare il presente decreto all'Ufficio di Gabinetto del Presidente, alle DD.GG 50.06.00, 50.07.00, 
50.09.00, 50.12.00, 50.14.00 e 50.18.00 nonché ai competenti uffici della Segreteria di Giunta.

                Lorenzo Masi

   


