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Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

U.O.D. 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER

L'IMPIEGO PER I PROFILI PROFESSIONALI DI AREA INFORMATICA - CATEGORIE C E

D. 
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

a) con Decreto del Ministro del Lavoro 28 giugno 2019, n. 74, pubblicato nella G.U. n. 181
del 03/08/2019, è stato adottato il “Piano straordinario di potenziamento dei Centri per
l'Impiego e delle politiche attive del lavoro”, approvato come da intese Stato – Regioni
nella seduta del 17 aprile 2019, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003
n. 131;

b) con  deliberazione  n.  397  del  07/08/2019,  la  Giunta  Regionale  della  Campania  ha
disposto  di  dare  celermente  attuazione  al  Piano straordinario  di  potenziamento  dei
Centri per l'Impiego e delle politiche attive per il lavoro, di cui al Decreto Ministeriale 28
giugno 2019 n. 74, attraverso l'adozione di procedure snelle finalizzate all'acquisizione
dei beni e servizi necessari e all'assunzione di personale qualificato, da destinarsi ai
Centri  per  l'Impiego.  Con  la  medesima  deliberazione  la  Giunta  Regionale  ha  dato
mandato alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche
Giovanili 50.11.00 e alla Direzione Generale per le Risorse Umane 50.14.00, ciascuna
per  quanto  di  rispettiva  competenza,  di  procedere  alla  sollecita  adozione  degli  atti
necessari a garantire il potenziamento dei Centri per l'Impiego attraverso l’assunzione
di  unità  di  personale a tempo indeterminato,  nel  rispetto  della  normativa vigente in
materia  e  previa  adesione,  ove  del  caso,  a  contratti  quadro  Consip  e/o  utilizzo  di
soggetti all'uopo specializzati;

c) con  deliberazione  della  Giunta  Regionale n.  435  del  17/09/2019,  si  è  disposto  di
“demandare  l’intera  procedura  ed  i  consequenziali  adempimenti  alla  Direzione
Generale  per  l'Istruzione,  la  Formazione,  il  Lavoro  e  le  Politiche  Giovanili  anche
mediante  l’adesione  a  contratti  quadro  CONSIP  e/o  utilizzo  di  soggetti  all’uopo
specializzati, con le necessarie sinergie della Direzione Generale Università, Ricerca ed
Innovazione e della Centrale Acquisti per le parti di rispettiva competenza, al fine di
garantire la massima celerità del procedimento”;

d) con D.D. n. 87 del 04/12/2019, pubblicato nella G.U. n. 98 del 13 dicembre 2018 – 4^
serie  speciale  Concorsi  ed  esami, la  Direzione regionale  per  le  Risorse  Umane ha
approvato i due bandi di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 641 posti
complessivi  di  categoria  C  e  D,  articolati,  tra  gli  altri,  nei  profili  professionali  di
“Funzionario  Sistemi  informativi  e  tecnologie”  ed  “Istruttore  Sistemi  informativi  e
tecnologie”;

e) con D.G.R. n. 358 del 09/07/2020, è stato fornito  “indirizzo alle competenti Direzioni
Generali  per  l’Istruzione,  la  Formazione,  il  Lavoro  e  le  Politiche  Giovanili  e  per  le
Risorse Umane ai fini del riavvio delle procedure concorsuali descritte nelle premesse,
con espletamento diretto delle prove scritte e con eliminazione della prova preselettiva,
con il conseguenziale riesame delle clausole contenute nei bandi approvati con decreto
n. 87 del 04/12/2019 per l’assunzione di unità di personale a tempo indeterminato, in
ottemperanza ai principi della par condicio tra i candidati, buon andamento dell'azione
amministrativa, trasparenza e pubblicità”;

f) con decreto dirigenziale n. 57 del 03/08/2020, sono state approvate alcune modifiche ai
bandi di concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 641
posti di categoria C e D;

CONSIDERATO CHE:
a) all’esito delle prove scritte svolte relativamente al profilo “Funzionario Sistemi informativi

e  tecnologie”  (codice  D-FSI),  non  risultano  interamente  soddisfatti  i  fabbisogni
assunzionali di cui al citato bando di concorso approvato con D.D. n. 87 del 04/12/2019 e
modificato con D.D. n. 57 del 03/08/2020;
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b) all’esito delle prove scritte svolte relativamente al profilo “Istruttore Sistemi informativi e
tecnologie”  (codice  C-IST),  non  risultano,  altresì,  interamente  soddisfatti  i  fabbisogni
assunzionali di cui al citato bando di concorso approvato con D.D. n. 87 del 04/12/2019 e
modificato con D.D. n. 57 del 03/08/2020;

ATTESO CHE:
a) le misure di semplificazione di cui all’art. 10, commi 2 e 3 del decreto legge 1 aprile 2021

n.  44,  convertito  con  L.  28  maggio  2021 n.  76,  dispongono  che,  per  le  procedure
concorsuali i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto  e  fino  al  permanere  dello  stato  di  emergenza,  le  amministrazioni
possano prevedere, tra l’altro:

- l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale;
- l'utilizzo di strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b) del medesimo arti-

colo 10;
- l'utilizzo di sedi decentrate di esame e, ove necessario, la non contestualità dello svolgi-

mento delle
prove, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in
modo da
garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;

b) con deliberazione n. 220 del 26/05/2021, la Giunta regionale ha formulato il seguente
indirizzo:

 di procedere alla sollecita indizione di nuove procedure concorsuali, per titoli ed esami,
ad integrale copertura dei fabbisogni assunzionali previsti nella DGR n. 581/2019, ed in
continuità con quanto stabilito dalla D.G.R.C. n.435/2019,  per i  profili  professionali  di
“Istruttore Sistemi informativi e tecnologie”, categoria C, posizione economica C1, e di
“Funzionario Sistemi informativi e tecnologie”, categoria D, posizione economica D1;

 di applicare alle citate procedure concorsuali le seguenti misure di semplificazione ammi-
nistrativa, consentite dall’art. 10 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44: a) espletamento
di una sola prova scritta e non di quella orale; b) digitalizzazione delle prove di esame ed
espletamento anche non contestuale delle stesse, assicurando comunque la trasparenza
e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di se-
lettività tra tutti i partecipanti.

PRESO  ATTO  della  comunicazione  della  Direzione  Generale  per  l’Istruzione,  Formazione,
Lavoro  e  Politiche  giovanili,  acquisita  agli  atti  con  prot.  n.  0369499  del  16/07/2021,  di
condivisione delle bozze dei bandi per il potenziamento dei Centri per l’Impiego nei profili relativi
all’area informatica;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’approvazione dei due bandi per il reclutamento
di n. 12 posti  di  categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di “Funzionario
Sistemi informativi e tecnologie” e n. 98 posti di categoria C, posizione economica C1, profilo
professionale di “  Istruttore Sistemi informativi e tecnologie”, in conformità agli indirizzi dettati
dalla  Giunta  Regionale  con  D.G.R.  n.  220/2021 ed alle  attuali  disposizioni  sulle  procedure
concorsuali concernenti l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI:
a) il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
b) il Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44, convertito con L. 28 maggio 2021 n. 76;
c) il Decreto del Ministro del Lavoro 28 giugno 2019, n. 74;
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d) il “Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella
Giunta Regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei Concorsi”, n. 6 del
07/08/2019;

e) la D.G.R. n. 397 del 07/08/2019;
f) la D.G.R. n. 435 del 17/09/2019;
g) il D.D. n. 87 del 04/12/2019;
h) la D.G.R. n. 358 del 09/07/2020;
i) il D.D. n. 57 del 03/08/2020;
j) la D.G.R. n. 220 del 26/05/2021;
k) la  comunicazione  della  Direzione  Generale  per  l’Istruzione,  Formazione,  Lavoro  e

Politiche giovanili, acquisita agli atti con prot. n. 0369499 del 16/07/2021;
 

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dallo Staff 50.14.92 e della dichiarazione di regolarità della
stessa, resa mediante sottoscrizione del presente atto 

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di procedere all’approvazione dei due bandi per il reclutamento di n. 12 posti di categoria
D, posizione economica D1, profilo professionale di “Funzionario Sistemi informativi e
tecnologie” e n. 98 posti di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale di
“Istruttore Sistemi informativi e tecnologie”, in conformità agli indirizzi dettati dalla Giunta
Regionale con D.G.R. n. 220/2021 ed alle attuali disposizioni sulle procedure concorsuali
concernenti l’emergenza epidemiologica da COVID-19.  Detti  bandi, allegati sub 1 e 2,
formano parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. di  disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella competente sezione su
“Amministrazione Trasparente” del portale regionale;

3. di  inviare  il  presente  decreto  all'Ufficio  di  Gabinetto  del  Presidente,  all’Assessore  al
Lavoro, nonché, per quanto di competenza, alla Direzione Generale per l’Istruzione, la
Formazione, il  Lavoro e le Politiche Giovanili;  all’Ufficio Speciale Grandi Opere per la
pubblicazione dei bandi, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
IV Serie Speciale Concorsi ed Esami, al B.U.R.C. per la pubblicazione ed ai competenti
uffici della Segreteria di Giunta.

MARIA MESSINA
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