
FAQ PROGRESSIONI VERTICALI

N.B. 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.

AGGIORNAMENTI DEL  19/11/2019
13) È POSSIBILE RICHIEDERE L’ATTESTATO DI LODEVOLE SERVIZIO PRESSO LA
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA DURANTE LA FASE DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE?
RISPOSTA: NO. Ai fini del riconoscimento di tale titolo di preferenza, a parità di merito, previsto
dall’art.  5,  punto  17)  del  D.P.R.  n.  487/1994,  si  terrà  esclusivamente  conto  delle  certificazioni
acquisite al protocollo dell’Amministrazione  in data antecedente a quella di pubblicazione dei
bandi di concorso. Ciò al fine di assicurare la par condicio tra tutti i candidati ed evitare che tale
certificato, se acquisito durante la fase di presentazione delle domande, venga reso ai soli fini della
partecipazione alle progressioni verticali, sminuendone con ciò l’effettivo valore di riconoscimento
di particolare merito.

AGGIORNAMENTI DEL  18/11/2019

12) SONO UN DIPENDENTE DI CATEGORIA A E VOGLIO DICHIARARE IL POSSESSO
DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA PREVISTO DALL’ART. 7, COMMA 1,
LETTERA A1) DEL BANDO DI CONCORSO. POSSO DICHIARARLO E COME?
Risposta: SI, l’art. 7, comma 1, lettera A1 del bando prevede che: “Il candidato, oltre a conseguire
il punteggio sopra indicato, beneficia di ulteriori 2 punti, qualora risulti in possesso di corso di forma-
zione specialistica”. Detto titolo va inserito nell’apposito allegato previsto dalla piattaforma.
Qualora i candidati avessero già dichiarato detto titolo su altro allegato presente sulla piattaforma, si ter-
rà comunque conto dello stesso ai fini della valutazione.

AGGIORNAMENTI DEL  14/11/2019

11)  POSSO  ANNULLARE,  MODIFICARE  OD  INTEGRARE  LA  DOMANDA  GIA’
INVIATA IN VIA DEFINITIVA?
Risposta: NO, l’art. 3, comma 1 dei bandi di concorso prevede espressamente che: “1. La domanda
di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica utilizzando il modulo on
line rinvenibile nel sistema B.O.L. al seguente indirizzo http://concorsionline.regione.campania.it.  Sa-
ranno considerate irricevibili le candidature presentate in maniera difforme.  La domanda dovrà inol-
tre essere presentata, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente da
quello successivo alla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente bando. … Il candidato potrà, nella fase
di compilazione della domanda on line, salvarla e modificarla successivamente fino all’invio definitivo
della stessa, effettuato il quale, la domanda non sarà più modificabile .” Analoga disposizione è conte-
nuta anche al punto 6.1 del Manuale operativo alla cui lettura si rinvia.

10) POSSO ANNULLARE LA BOZZA DI DOMANDA SALVATA SULLA PIATTAFORMA
CONCORSI ON LINE?
Risposta: SI, utilizzando il modello di richiesta di cancellazione della bozza di domanda messo a
disposizione sulla rete intranet. Il modello dovrà essere compilato, sottoscritto e inviato al supporto
tecnico che provvederà ad inoltrarlo al competente ufficio Staff 92 della D.G. per le Risorse Umane,
unitamente al documento di riconoscimento in corso di validità.

9) HO UNA CERTIFICAZIONE DI INGLESE LIVELLO B2, POSSO CONSIDERARLA
COME  CERTIFICAZIONE  VALIDA  AI  FINI  DELL’ESONERO  DELLA  PROVA  DI



IDONEITA’ DI LINGUA INGLESE? 
Risposta: SI, i bandi di concorso di concorso precisano che “i candidati potranno certificare il
livello di conoscenza della lingua inglese (almeno pari al livello B1)”. Ciò stante, la certificazione
di conoscenza di livello superiore al B1 (B2, C1 e C2) è ritenuta valida a tutti gli effetti.

8)  DOVE  POSSO  REPERIRE  GLI  ESTREMI  DI  APPROVAZIONE  DELLE
GRADUATORIE DI  MERITO DELLE PROGRESSIONI  VERTICALI  DELLA GIUNTA
REGIONALE APPROVATE NEL 2009 E NEL 2012?
Risposta: nella tabella sottostante

GRADUATORIE PROGRESSIONI VERTICALI 2009-2012

Concorso Categoria
Numero
di posti

Decreto dirigenziale di ap-
provazione graduatoria

ESECUTORE AMMINISTRATIVO B 5 n. 408 del 5 novembre 2009

ADDETTO AI SERVIZI TECNICI B 5 n. 409 del 5 novembre 2009

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C 60 n. 389 del 29 ottobre 2009

ISTRUTTORE PROGRAMMATORE C 60 n. 407 del 3 novembre 2009

ISTRUTTORE DI VIGILANZA C 30 n. 379 del 19 ottobre 2009

ISTRUTTORE CONTABILE C 20 n. 368 del 12 ottobre 2009

ISTRUTTORE TECNICO C 20 n. 371 del 14 ottobre 2009

ISTRUTTORE DIRETTIVO SEGRETARIO 
FORMAZIONE PROF.LE D 10 n. 466 del 2 dicembre 2009

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D 10 n. 509 del 21 dicembre 2009

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE D 10 n. 539 del 23 dicembre 2009

ISTRUTTORE DIRETTIVO ANALISTA D 5 n. 485 del 14 dicembre 2009

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO D 15 n. 147 del 12 giugno 2012

AGGIORNAMENTI DEL 06/11/2019

6) TRA I TITOLI DI SERVIZIO SONO VALUTATI I PERIODI PRESTATI COME L.S.U.?
Risposta: NO Non sono ammessi a valutazione i periodi prestati come lavoro socialmente utile,
atteso che tale istituto non è configurato dalla normativa statale come rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato o indeterminato (vedi Parere n. 9291 del 02.03.2012 reso dal Dipartimento
della Funzione Pubblica all'Agenzia del Territorio).

7) TRA I TITOLI DI SERVIZIO E’ VALUTATO IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA?
Risposta: NO Non sono ammessi a valutazione i periodi relativi al servizio di leva, atteso che la
tutela della posizione di lavoro del cittadino chiamato a prestare il servizio militare non si estende
fino a far ritenere come servizio effettivamente prestato il periodo trascorso in adempimento del
servizio  militare.  Infatti,  quando  la  valutazione  dell'attività  lavorativa  del  dipendente  sia  il
presupposto di una progressione di carriera, che non segua a mera anzianità, richiede l'effettività



della prestazione per la valutazione di merito del lavoro prestato (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 25
gennaio 1986, n. 507).  

FAQ PUBBLICATE IL 29/10/2019

1) QUANTE CANDIDATURE A PROFILI POSSO PRESENTARE?
Risposta: DUE. I bandi di concorso per l'accesso alle categorie C e D prevedono il limite della
presentazione di massimo 2 domande agli articoli 1, comma 2 e art. 2, comma 1. Il candidato potrà,
nella  fase  di  compilazione  della  domanda  on line,  salvarla  e  modificarla  successivamente  fino
all’invio definitivo della stessa, effettuato il quale, la domanda non sarà più modificabile. Il sistema
B.O.L. consentirà di inviare definitivamente solo due istanze, le quali saranno ritenute valide ai fini
dell’ammissione al concorso, non consentendo la presentazione di ulteriori candidature.

 
2) SONO TENUTO A DICHIARARE I PERIODI DI SERVIZIO DI RUOLO PRESSO LA
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA?
Risposta:  NO. I  bandi  di  concorso  prevedono  espressamente,  all'articolo  4,  comma  2,  che  i
dipendenti  non  sono  tenuti  a  dichiarare  i  periodi  di  servizio  di  ruolo  svolto  presso  la  Giunta
Regionale. Il punteggio relativo a tali periodi di servizio sarà pertanto attribuito d'ufficio, secondo le
modalità previste dall'art. 7, comma 1, lett. B) dei bandi di concorso, aggiungendosi, eventualmente,
con le esperienze lavorative presso altre pp.aa. dichiarate dal candidato in sede di presentazione
della domanda di partecipazione.

3) SONO TENUTO A DICHIARARE LA VALUTAZIONE CONSEGUITA NEL TRIENNIO
2016/2018?
Risposta: NO. Tale dato viene acquisito d'ufficio dall'Amministrazione, attribuendo il punteggio
secondo quanto previsto dall'art.  7, comma 1, lett. B dei bandi. Non è del resto prevista alcuna
dichiarazione in tale senso dalla procedura telematica di presentazione delle domande.

4) SONO TENUTO A DICHIARARE L’UTILE COLLOCAZIONE IN UNA O PIÙ DELLE
GRADUATORIE  DELLE  PROCEDURE  SELETTIVE  INTERNE,  MEDIANTE
PROGRESSIONE VERTICALE, INDETTE DALLA G.R. NEGLI ANNI 2006/2007?
Risposta:  SI. uno specifico  allegato  previsto  dalla  procedura  telematica  di  presentazione  delle
domande consente al candidato di fornire apposita dichiarazione. Si rammenta ai candidati che, ai
sensi dell'art. 4, comma 2 dei bandi di concorso, “In ogni caso non si procederà alla valutazione dei
titoli non dichiarati”.

5) SONO TENUTO COMUNQUE A DICHIARARE TITOLI PREVISTI DAL BANDO CHE
L'AMMINISTRAZIONE HA ACQUISITO AGLI ATTI IN PRECEDENZA.
Risposta: SI.  Infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 2 dei bandi di concorso,  “In ogni caso non si
procederà alla  valutazione dei  titoli  non dichiarati”.  La ratio  di  tale  disposizione è  volta  alla
celerità di espletamento della procedura che è propria, peraltro, della procedura telematica. Tale
celerità, anche in considerazione del numero atteso di domande, verrebbe del tutto meno qualora
l'amministrazione  fosse  tenuta  ad  accedere  a  tutti  i  dati  inclusi  nel  fascicolo  personale  del
dipendente esaminare gli stessi e ricondurli ai titoli previsti


