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Avviso progressioni verticali ottobre 2019  

AVVISO AI DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
 

PROCEDURE SELETTIVE INTERNE, PER TITOLI ED ESAMI, PER 
L’ATTRIBUZIONE, MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE, DI N. 195 POSTI 
COMPLESSIVI DI VARIE CATEGORIE. 
 
Si comunica che in data odierna sono stati pubblicati sul BURC i n. 9 bandi delle procedure 
selettive per il passaggio alle categorie B, C e D, riservate esclusivamente ai dipendenti di ruolo 
della Giunta, in attuazione della D.G.R. n. 92 del 06/03/2019 e ss.mm.ii.  
Detti bandi sono reperibili altresì sulla sezione dedicata del portale regionale (percorso 
“Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Progressione verticale”). 
Trattandosi di procedura selettiva interna, tutte le successive notizie riguardanti la procedura 
saranno invece pubblicate su apposita sezione della rete “Intranet”. 
A titolo innovativo, i candidati dovranno utilizzare la procedura on line. Pertanto, la domanda di 
partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica mediante la 
piattaforma on line rinvenibile al seguente indirizzo http://concorsionline.regione.campania.it.  
 
I candidati sono invitati ad un’attenta lettura delle disposizioni dei bandi, sia in ordine alle modalità 
di presentazione della domanda, che ai requisiti di ammissione e i titoli valutabili. 
 
Al fine di garantire un efficace svolgimento delle procedure, vengono adottati i seguenti interventi 
organizzativi: 

1. per la presentazione della domanda on line, è stato predisposto, d’intesa con la D.G Ricerca, 
Innovazione ed Università, apposito “Manuale operativo per la procedura di 
compilazione delle istanze on-line di partecipazione alle progressioni verticali”, 
anch’esso accessibile sulla richiamata sezione del portale “Amministrazione trasparente” e 
sulla rete “Intranet”. Presso la D.G Ricerca, Innovazione ed Università viene attivato il 
servizio di assistenza tecnico-informatica, con apposito help desk, in ordine alle modalità di 
utilizzo della piattaforma “concorsi on line” ed eventuali problematiche connesse all'uso 
della stessa. Tale servizio è attivo nei giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle 8,00 alle 19,00 
e potrà essere contattato dai candidati ai seguenti numeri telefonici: 081/7968080 o, in 
alternativa, 081/7968489, qualora abbiano difficoltà tecniche nella compilazione della 
domanda on line. Sarà altresì predisposta una casella di posta elettronica al seguente 
indirizzo  pv.supportotecnico@regione.campania.it, sempre per il supporto tecnico-
informatico; 

2. inoltre, per il corretto andamento della procedura, viene individuato, presso ciascuna 
Struttura apicale, un referente al quale i candidati potranno rivolgersi per eventuali richieste 
di chiarimenti in ordine a questioni inerenti i bandi. Lo stesso opererà in sinergia con la 
Direzione Generale per le Risorse Umane, raccogliendo le richieste dei dipendenti 
incardinati nella struttura. Inoltre, il referente, ove necessario, potrà prestare assistenza al 
personale di categoria A nella compilazione della domanda online per l’accesso alla 
categoria B, mettendo a disposizione apposita postazione di lavoro. 

3. la D.G. Per le Risorse Umane rende, infine, disponibili, all’interno dell’apposita sezione 
della rete “Intranet”, le F.A.Q. ovvero le principali questioni riguardanti la disciplina dei 
bandi. Le stesse saranno aggiornate alla luce dei quesiti pervenuti. 
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