
 

Decreto Dirigenziale n. 1 del 25/01/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 1 - DG di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo

sviluppo e la coesione

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALL'INIZIATIVA REGIONALE PIANO PER IL LAVORO

NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA CAMPANIA - CONCORSO UNICO

TERRITORIALE. PRESA D'ATTO DELLE ADESIONI PERVENUTE. DETERMINAZIONI

ULTERIORI. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. con Deliberazione n. 444 dell’11 luglio 2018 la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione
alle  Linee di  indirizzo del  Ministero  per  la  semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,
finalizzata all’avvio di un corso - concorso a cura della Commissione interministeriale RIPAM,
quale strumento di sperimentazione del Progetto “RiformAttiva”;

b. con la succitata Deliberazione n. 444 dell’11 luglio 2018, la Giunta Regionale ha demandato
alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e  Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione il compito di porre in essere, di concerto con il Dipartimento della Funzione
Pubblica e la Direzione Generale Risorse Umane, le procedure amministrative occorrenti per
il supporto alla predisposizione dei Piani triennali di fabbisogno del personale e delle capacità
assunzionali, sia per l’amministrazione regionale sia per gli Enti locali;

c. la Regione Campania, con D.G.R. n. 625 del 9 ottobre 2018, in attuazione della D.G.R. n.
444 del 11 luglio, ha approvato il progetto di potenziamento della capacità istituzionale ed
amministrativa  delle  PP.AA.  “RIPAM –Concorso Unico Territoriale  per  le  Amministrazioni
della Regione Campania”, affidando al Formez PA il compito di supportare la Regione e gli
Enti locali campani nelle attività di ricognizione dei fabbisogni di personale e della capacità
assunzionale;

d. con  la  citata  D.G.R.  n.  625/2018  la  Giunta  regionale,  altresì,  ha  formulato  indirizzo  alla
Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione di  avviare  la  manifestazione di  interesse rivolta  agli  Enti  locali  campani  ed ha
contestualmente approvato, a tal fine, uno schema di Accordo di collaborazione ex art. 15
della legge 7 agosto 1990 n. 241 per la realizzazione del corso-concorso per l’assunzione di
personale nella Regione Campania; 

e. con la DGR n 15 del 22 gennaio 2019, nel confermare l'indirizzo alla Direzione Generale per
le Risorse Umane di svolgere, con il supporto del FORMEZ, le procedure volte a garantire la
ricognizione  sia  dei  fabbisogni  sia  della  capacità  assunzionale  dell’Amministrazione
regionale, ha individuato nella Direzione 50.01 “Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo
e  Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la  Coesione”,  la  struttura  incaricata  dell'attuazione  dell'intero
progetto  “RIPAM  –  Concorso  Unico  Territoriale  per  le  Amministrazioni  della  Regione
Campania”, conferendo alla stessa il mandato ad assumere i provvedimenti ritenuti utili alla
piena ed efficace attuazione  dell’intervento, anche ai fini della tempestività, e alla massima
partecipazione da parte degli Enti interessati;

PREMESSO, altresì, CHE

a. con  D.D.  n.  194  del  17/10/2018,  pubblicato  sul  BURC  n.  76  del  18  Ottobre  2018,  in
attuazione degli  indirizzi  formulati  dalla  Giunta  regionale con D.G.R.  n.  625/2018 è  stato
indetto  l’avviso “Manifestazione d’interesse all’iniziativa  regionale Piano per il  lavoro nelle
pubbliche amministrazioni della Campania- Concorso unico territoriale”;

b. il citato D.D. n. 194/2018 individua quali destinatari della manifestazione d’interesse:

b.1.  gli  Enti  Locali  di  cui  all’art.  2  del  Dlgs.  18  agosto  2000,  n.  267  (TUEL),  ossia  i
Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Comunità Montane, le Comunità Isolane e
le Unioni di  Comuni,  nonché i  Consorzi  di  cui all’art.  31 del TUEL, ubicati  su tutto il
territorio regionale; 

b.2.  tutti gli altri enti, con sede in Campania, ricompresi tra le “amministrazioni locali” e le
“altre amministrazioni locali”, come tali puntualmente identificate in seno all’elenco delle
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amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi
dell’art. 1, comma 3, della legge 31.12.2009, n. 196 e s.m.i., predisposto dall’ISTAT e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 226 del 28.09.2018, sempreché
applichino ai propri dipendenti il vigente Contratto Collettivo Quadro per la definizione
dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016-2018 –
Comparto  Funzioni  Locali;  .  La  Regione  si  riserva  di  accettare  le  citate  istanze  di
adesione.

c. alla  data  di  scadenza  dei  termini  per  l’adesione  alla  procedura  avviata  con  citata
manifestazione d’interesse sono pervenute n. 289 istanze di adesione;

CONSIDERATO 

a. che l’elevato numero di istanze/adesioni pervenute conferma la rilevanza dell’iniziativa per il
territorio regionale;

b. che risultano pervenute istanze dagli Enti anche oltre i termini stabiliti nella manifestazione di
interesse attivata con il menzionato decreto dirigenziale 194/2018;

c. che la DGR 15/2019 ha conferito mandato alla Direzione Generale Autorità di Gestione FSE
– FSC di assumere ogni provvedimento necessario a garantire la massima partecipazione
all’iniziativa regionale “Piano per il  lavoro nelle pubbliche amministrazioni  della Campania
Concorso unico territoriale”; 

CONSIDERATO, altresì, CHE

a. i termini fissati nel D.D. n. 194/18 per la presentazione delle istanze di adesione all’iniziativa
regionale, in assenza di espressa previsione in ordine alle conseguenze giuridiche derivanti
dall’inutile decorso, devono ritenersi di natura meramente ordinatoria e non perentoria;

b. appare, pertanto, legittimo, oltre che opportuno, al fine di garantire la massima partecipazione
degli Enti che ne abbiano i requisiti, accogliere le istanze di adesione pervenute anche oltre
la scadenza dei termini fissati dall’avviso di cui al D.D. n. 194 del 17/10/2018;

c. al fine di favorire la più ampia partecipazione all’iniziativa regionale appare, altresì, opportuno
riaprire i  termini  della procedura per la presentazione delle adesioni/istanze a tutti  gli  enti
interessati  di  cui  all’art.  3  della  manifestazione  d’interesse  di  cui  al  D.D.  n.  194  del
17/10/2018;

d. per  conciliare  la  suddetta  riapertura  dei  termini  con  la  tempistica  e  le  peculiarità  della
procedura concorsuale, è necessario che gli Enti interessati, non inclusi nell’elenco allegato
al presente provvedimento, propongano istanza di adesione al massimo entro il 31/03/2019;

e. l’adesione dei detti Enti dovrà essere corredata dall’impegno formale, attraverso atto giuntale,
ad assolvere agli adempimenti di cui all’art. 4 dell’accordo, riguardanti l’analisi del fabbisogno
di personale e la verifica della sussistenza delle condizioni propedeutiche per l’assunzione,
entro il termine del 31/03/2019, anche in via autonoma;

f. l’ampliamento  del  numero  di  enti  partecipanti  all’iniziativa  derivante  dalla  sanatoria  delle
istanze pervenute oltre la scadenza dei termini e dalla riapertura dei termini risulta, altresì, in
linea con le  disposizioni  della  Legge di  bilancio  2019 n°  145 del  30/12/2019,  in  tema di
procedure concorsuali,  che appunto fanno espresso richiamo al concorso unico territoriale
adottato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e
gestito per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si
avvale dell'Associazione Formez PA;
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RITENUTO
a. di  dover  approvare  l’elenco degli  Enti  aderenti  alla  manifestazione di  interesse  “Piano per  il

lavoro  nelle  pubbliche  amministrazioni  della  Campania-  Concorso  unico  territoriale”  di  cui
all’allegato A, al presente decreto; 

b. di dover approvare l’elenco delle istanze di adesione alla manifestazione di interesse “Piano per il
lavoro  nelle  pubbliche  amministrazioni  della  Campania”-  Concorso  unico  territoriale  non
ammissibili  di cui all’allegato B, al presente provvedimento, in quanto  provenienti da soggetti
pubblici non rientranti nelle categorie degli enti destinatari della manifestazione d’interesse di cui
al citato D.D. n. 194/18; 

c. di dover precisare che i soggetti di cui al predetto allegato B oltre alle prerogative di cui alla DGR
n. 625 del 09/10/2018, possano ospitare tirocinanti/borsisti previo accordo con gli Enti aderenti
alla Manifestazione di interesse di cui all’allegato A e con la Regione Campania;

d. di dover riaprire i termini della procedura per la presentazione delle adesioni/istanze a tutti gli enti
di  cui  alla  manifestazione  d’interesse  approvata  con  D.D.  n.  194  del  17/10/2018  con  la
contestuale modifica del termine finale fissato al 31 marzo 2019 a pena di decadenza;

e. di  dover  precisare  che  l’accoglimento  delle  adesioni/istanze  da  parte  degli  enti  richiedenti  è
subordinato  al  formale  impegno  degli  stessi  ad  assolvere  agli  adempimenti  di  cui  all’art.  4
dell’Accordo di cui all’Avviso di manifestazione di interesse approvata con DD 194/2018 entro la
data ultima del 31/03/2019; 

f. di dover rinnovare l’avviso - Manifestazione d’interesse all’iniziativa regionale “Piano per il lavoro
nelle  pubbliche  amministrazioni  della  Campania”  –  Concorso  unico  territoriale  (allegato  C),
unitamente allo schema di accordo ex art. 15 L. 241/90 per la realizzazione del corso-concorso
per l’assunzione di personale nella Regione Campania (allegato D), di cui decreto dirigenziale n.
194/2018, contenente quale scadenza indicata agli artt. 4 e 5, comma 1, dell’Avviso ed all’art. 4
lett. b) dell’Accordo, quella del 31/03/2019; 

g. di dover adottare le determinazioni occorrenti per dare seguito, con la massima tempestività, alle
procedure volte alla sottoscrizione degli Accordi oggetto di adesione relativamente agli Enti di cui
all’allegato A e di attivare conseguentemente per i  detti  Enti il supporto fornito dal Formez in
attuazione della Convenzione sottoscritta in data 11 dicembre 2018;

VISTI

- la normativa e i riferimenti richiamati;

- le DD.G.R. nn. 444/2018, 625/2018;

- DGR n. 15/19; 

- D.D. n. 194/2018

- il Decreto Dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii;

- il Decreto Presidenziale n. 272 del 30 dicembre 2016;

per  le  motivazioni  ed  i  riferimenti  espressi  in  narrativa,  che  qui  si  intendono  integralmente
riportati,  alla  stregua dell'istruttoria  nonché dall'espressa dichiarazione di  regolarità  resa dal
R.U.P.

DECRETA
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1. di approvare l’elenco degli Enti aderenti alla manifestazione di interesse “Piano per il lavoro nelle
pubbliche amministrazioni della Campania- Concorso unico territoriale” di cui all’allegato A, al
presente decreto; 

2. di  approvare l’elenco delle istanze  di  adesione alla  manifestazione di  interesse “Piano per  il
lavoro  nelle  pubbliche  amministrazioni  della  Campania”-  Concorso  unico  territoriale  non
ammissibili di cui all’allegato B, al presente decreto, in quanto istanze  provenienti da soggetti
pubblici non rientranti nelle categorie degli enti destinatari della manifestazione d’interesse di cui
al citato D.D. n. 194/18;

3. di precisare che i soggetti di cui al predetto allegato B, oltre alle prerogative di cui alla DGR n.
625 del 09/10/2018, possano ospitare tirocinanti/borsisti previo accordo con gli Enti aderenti alla
Manifestazione di interesse di cui all’allegato A e con la Regione Campania;

4. di riaprire i termini della procedura per la presentazione delle adesioni/istanze a tutti gli enti di cui
all’art.  3  della  manifestazione  d’interesse  approvata  con  D.D.  n.  194  del  17/10/2018,  che
rappresenta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato C) unitamente
allo  schema  di  accordo  ex  art.  15  L.  241/90  per  la  realizzazione  del  corso-concorso  per
l’assunzione di personale nella Regione Campania (allegato D);

5. di precisare che l’accoglimento delle adesioni/istanze da parte degli enti richiedenti è subordinato
al  formale  impegno  degli  stessi  ad  assolvere  agli  adempimenti  di  cui  all’art.  4  dell’accordo
riguardanti  l’analisi  del  fabbisogno di  personale,  la  verifica  della  sussistenza  delle  condizioni
propedeutiche per l’assunzione, entro la data ultima del 31/03/2019;  

6. di rinnovare l’avviso - Manifestazione d’interesse all’iniziativa regionale “Piano per il lavoro nelle
pubbliche amministrazioni della Campania” – Concorso unico territoriale (allegato C), unitamente
allo  schema  di  accordo  ex  art.  15  L.  241/90  per  la  realizzazione  del  corso-concorso  per
l’assunzione di  personale nella Regione Campania (allegato D), di cui  decreto dirigenziale n.
194/2018, contenente quale scadenza indicata agli artt. 4 e 5, comma 1, dell’Avviso ed all’art. 4
lett. b) dell’Accordo, quella del 31/03/2019; 

7. di  adottare  le  determinazioni  occorrenti  per  dare  seguito,  con  la  massima  tempestività,  alle
procedure volte alla sottoscrizione degli Accordi oggetto di adesione relativamente agli Enti di cui
all’allegato A e di attivare conseguentemente per i  detti  Enti il  supporto fornito dal Formez in
attuazione della Convenzione sottoscritta in data 11 dicembre 2018;

8. di  trasmettere  il  presente  atto  all’Assessore  al  Lavoro  e  alle  Risorse  Umane,  al  Capo  di
Gabinetto,  al  Responsabile  della  Programmazione  Unitaria,  alla  Direzione  Generale  per  le
Risorse Umane, alla Direzione Generale per l’Istruzione, la formazione, il lavoro e le Politiche
Giovanili,  al  Nucleo  per  la  Valutazione  e  la  Verifica  degli  Investimenti  Pubblici,  all’Ufficio
competente per la pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito istituzionale e al Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.

Somma
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