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Oggetto: 

Avviso Pubblico concernente la procedura di selezione per n. 13 esperti al fine di realizzare 
compiutamente la strategia in materia di contrasto allo sfruttamento degli immigrati in 
agricoltura prevista dai progetti SU.PR.EME. Italia e P.I.U.-SU.PR.EME. Approvazione 
graduatoria.

  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 la Deliberazione di Giunta n. 492 del 16.10.2019,  è stata approvata la partecipazione della Regione

Campania, in partenariato con le altre quattro Regioni del Sud Italia - Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia,
al progetto “SU.PR.EME.” nell’ambito della linea di finanziamento “Emergency funding to Italy under the
Asylum Migration and Integration Fund (A.M.I.F.)”, demandando alla Regione Puglia il  ruolo di capofila
interregionale;

b) in data 17/12/2019 è stata stipulata con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la Convenzione per
la realizzazione delle attività progettuali del progetto “SU.PR.EME.” sul territorio regionale; la medesima
convenzione prevede le risorse comunitarie assegnate alla Regione Campania nell’ambito del suddetto
progetto pari ad € 5.538.909,09 oltre € 775.757,58 a titolo di co-finanziamento per un finanziamento totale
di progetto di € 6.314.666,67;

c) tra le diverse azioni previste nell’ambito della richiamata convenzione vi è quella finalizzata all’acquisizione
di professionalità per poter realizzare compiutamente la strategia in materia di contrasto allo sfruttamento
degli immigrati;

PREMESSO altresì che
a) con Decreto Dirigenziale n.1 del 7.01.2021 è stato approvato, l'Avviso Pubblico concernente la procedura

di selezione per n. 13 esperti al fine di realizzare compiutamente la strategia in materia di contrasto allo
sfruttamento degli immigrati in agricoltura prevista dai progetti SU.PR.EME. Italia e P.I.U.-SU.PR.EME.;

b) l'art.  7  del  suddetto  Avviso  prevede una prima valutazione dell’esperienza professionale maturata  nei
campi  di  interesse  del  medesimo  Avviso  e,  a  seguire,  un  colloquio  individuale  teso  a  verificare  le
competenze specialistiche richieste e l’effettiva attinenza delle esperienze maturate con il  profilo per il
quale si è candidati;

c) con Decreto Dirigenziale n.28 del 10/02/2021 è stata nominata la Commissione di valutazione ai sensi del
predetto Avviso pubblico approvato con DD n. 1/2021;

d) con Decreto Dirigenziale n. 109 del 26/4/2021 si è provveduto all’integrazione della Commissione di cui al
precedente Decreto Dirigenziale n.28 del 10/02/2021 con i componenti esperti in materia informatica e in
lingua inglese;

RILEVATO che
a) la Commissione di valutazione ha trasmesso con nota, prot. 0228302 del 28/04/2021, gli esiti delle attività

di valutazione intermedia dei candidati partecipanti alle selezioni in questione ed il corrispondente elenco
dei candidati ammessi al colloquio individuale e la graduatoria intermedia relativa ai diversi profili, oggetto
di presa d’atto con decreto dirigenziale n. 126 dell’11/5/2021;

b) la medesima Commissione ha trasmesso con nota prot. 323573 del 16/06/2021 gli esiti complessivi delle
valutazioni dalla stessa condotta;

RITENUTO 
a) di dover prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione, di cui ai DD n. 28 del 10/02/2021 come

integrato con  DD n. 109 del 26/04/2021 giusta nota della stessa, prot. 323573 del 16/06/2021, avente ad
oggetto la trasmissione degli esiti delle complessive attività di valutazione dei candidati partecipanti alle
selezioni in questione;

b) di  dover  procedere,  per  l’effetto,  alla  pubblicazione dell'elenco dei  candidati  selezionati  indicando per
ciascun profilo  il  numero di  posizioni  da ricoprire  di  cui  all’  Allegato  A,  che forma parte  integrante  e
sostanziale del presente atto, che vale come notifica, a tutti gli effetti di legge, agli interessati;

c) di  dover  stabilire  che  i  candidati  selezionati  in  posizione  utile  per  più  profili,  debbano  procedere
all’esercizio dell’opzione per il profilo scelto comunicandone la scelta operata a mezzo pec, entro cinque
giorni dalla notifica del presente provvedimento stesso mezzo; 

d) di dover rinviare a successivo atto la formulazione definitiva della graduatoria in questione all’esito della
effettuazione della scelta di cui al punto che precede;

VISTI 
a. la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020; 
b. il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
c. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 



d. il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25  febbraio  2020,  recante  «Ulteriori  disposizioni
attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia  di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

e. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

f. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»; 

g. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»; 

h. l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori  misure urgenti  in
materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid19,  applicabili  sull'intero
territorio nazionale; 

i. l'Ordinanza congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 avente ad
oggetto ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale; 

j. la L.R. n. 38 del 29 dicembre 2020 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per il triennio
2021 - 2023 della Regione Campania - Legge di stabilità 2021;

k. la L.R.  n. 39 del  29 dicembre 2020 - Bilancio di  previsione finanziario  per il  triennio 2021-2023 della
Regione Campania;

l. la D.G.R. n. 5 del 05/01/2021 - Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
Previsione Finanziario della Regione Campania per il triennio 2021-2023;

m. la D.G.R. n. 16 del 12/01/2021 - Approvazione del Bilancio Gestionale 2021 – 2023. Indicazioni gestionali
n. la DGR n. 612 del 29/10/2011, di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della

Giunta Regionale della Campania” e ss.mm.ii.;
o. il  DPGR n. 272 del 30/12/2016 di individuazione dei Responsabili di Obiettivo Specifico del POR FSE

2014 -2020;
p. la D.G.R. n. 199 del 21/04/2020 e il D.P.G.R. n. 72 del 08/06/2020 di conferimento dell'incarico di Direttore

Generale ad interim per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie (50.05.00) alla dott.ssa Maria Somma;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente della  UOD 50.05.04,  nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità resa dal Direttore Generale

DECRETA

Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:
1. di prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione,  di  cui ai DD n. 28 del 10/02/2021 come

integrato con  DD n. 109 del 26/04/2021 giusta nota della stessa, prot. 323573 del 16/06/2021, avente ad
oggetto la trasmissione degli esiti delle complessive attività di valutazione dei candidati partecipanti alle
selezioni in questione;

2. di procedere, per l’effetto, alla pubblicazione dell'elenco dei candidati selezionati indicando per ciascun
profilo il numero di posizioni da ricoprire di cui all’ Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, che vale come notifica, a tutti gli effetti di legge, agli interessati;

3. di  stabilire che i  candidati  selezionati  in posizione utile per più profili,  debbano procedere all’esercizio
dell’opzione per il profilo scelto comunicandone la scelta operata a mezzo pec, entro cinque giorni dalla
notifica del presente provvedimento stesso mezzo; 

4. di  rinviare  a  successivo  atto  la  formulazione  definitiva  della  graduatoria  in  questione  all’esito  della
effettuazione della scelta di cui al punto che precede che costituirà oggetto di pubblicazione nell’apposita
sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi delle norme vigenti;

5. di trasmettere il presente provvedimento al gabinetto del Presidente, all’Assessore all’Immigrazione,  alla
Segreteria di Giunta - Ufficio Affari Generali- 40.03.03, al sito istituzionale della Regione Campania per la
pubblicazione sul BURC e sulla sezione Casa di Vetro.

Somma

   



Allegato A 
 

Graduatoria definitiva Profilo 1.sup (posizioni da ricoprire 1) 

Codice identificativo  
Totale (art.7 lettera  

b + 
art. 7 lettera c) 

71492 80,5 
35195 78,0 
71867 76,5 
37123 64,5 

  
 

Graduatoria definitiva Profilo 2.sup (posizioni da ricoprire 1) 

Codice identificativo  
Totale (art.7 lettera b 

+ 
art. 7 lettera c) 

71492 79,0 
62595 77,0 
37123 65,5 
73149 65,0 
23004 59,5 

59594 56,5 
15720 54,0 
51041 53,0 
68755 49,0 
62658 44,5 

 

 
Graduatoria definitiva Profilo 3.sup (posizioni da ricoprire 1) 

Codice identificativo  
Totale (art.7 lettera b 

+ 
art. 7 lettera c) 

71608 72,0 

68555 70,5 
68601 69,0 

68352 65,5 
18047 64,0 
37123 59,5 
63444 56,0 
54430 54,0 

 
 
 

Graduatoria definitiva Profilo 1.+sup (posizioni da ricoprire 1) 

Codice identificativo  
Totale (art.7 lettera b 

+ 
art. 7 lettera c) 

62749 82,0 
68555 73,5 
71608 71,5 
68352 63,5 
37123    59,5 



 
 
 

Graduatoria definitiva Profilo 2.+sup (posizioni da ricoprire 1) 

Codice identificativo  
Totale (art.7 lettera b 

+ 
art. 7 lettera c) 

62749 83,5 
68555 75,0 
71608 73,0 
68463 69,0 
63393 66,0 
18047 64,0 
37123 59,5 
37085 53,0 
43812                50,5 

 

 

Graduatoria definitiva Profilo 3.+sup (posizioni da ricoprire 1) 

Codice identificativo  
Totale (art.7 lettera b 

+ 
art. 7 lettera c) 

71492 81,0 

36035 76,5 
71867 75,0 
37123 63,0 

30103 54,5 
30046 54,0 
15747 50,0 

15720 44,0 

 

 
Graduatoria definitiva Profilo 4.+sup (posizioni da ricoprire 1) 

Codice identificativo  
Totale (art.7 lettera b 

+ 
art. 7 lettera c) 

62595 74,5 
30103 70,5 
71867 69,0 
57565 65,0 
37085 64,0 
30046 63,5 
73149 62,5 

63444 59,5 
60469 57,5 
54442 57,0 
73099 54,0 

60785 54,0 
59594 51,0 
68755 46,0 
15720 41,5 
51031 38,0 



 

 

Graduatoria definitiva Profilo 5.+sup (posizioni da ricoprire 1) 

Codice identificativo  
Totale (art.7 lettera b 

+ 
art. 7 lettera c) 

63389 77,5 
29879 74,5 
37123 55,5 

73099 49,0 

 
 

Graduatoria definitiva Profilo 6.+sup (posizioni da ricoprire 1) 

Codice identificativo  
Totale (art.7 lettera b 

+ 
art. 7 lettera c) 

30103 64,5 
73099 60,0 
30046 54,5 
57565 43,0 

 
 

Graduatoria definitiva Profilo 7.+sup (posizioni da ricoprire 1) 

Codice identificativo  
Totale (art.7 lettera b 

+ 
art. 7 lettera c) 

73099 64,5 

73145 62,0 
71539 61,0 
68484 59,0 
36035 60,5 
8280 55,5 

73149 55,0 
60469 53,5 
68755 51,5 
71309 51,0 
59594 49,5 

 

Graduatoria definitiva Profilo 8.+sup (posizioni da ricoprire 1) 

Codice identificativo  
Totale (art.7 lettera b 

+ 
art. 7 lettera c) 

71867 76,0 
68773 73,5 
68484 67,5 
73099 60,5 
60469 59,5 
12221 57,5 
37123 56,0 
30103 55,0 

30046 54,0 
8280 46,0 
59594 45,5 

60785 44,0 
48550 43,5 
51031 32,5 



 

 

 

Graduatoria definitiva Profilo 9.+sup (posizioni da ricoprire 1) 

Codice identificativo  
Totale (art.7 lettera b 

+ 
art. 7 lettera c) 

51046 67,5 
73149 61,5 

54469 59,0 
48550 58,0 
62595 55,0 
60469 50,0 

 

 
Graduatoria definitiva Profilo 10.+sup (posizioni da ricoprire 1) 

Codice identificativo  
Totale (art.7 lettera b 

+ 
art. 7 lettera c) 

62749 83,5 
68463 74,5 
68555 72,0 
71608 71,5 
68352 65,0 
18047 64,0 

37123 58,0 
59594 51,0 
37085 50,0 

 


