
 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

DEC. N. 598/DGEN dd. 15/06/2015 
 

  
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 2 posti di 

categoria C, posizione economica 1, profilo professionale assistente 

amministrativo economico, indirizzo amministrativo, con contratto 

di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Amministrazione 

regionale, di cui n. 1 posto riservato al personale interno ai sensi 

dell’art. 10, comma 1, della L.R. 5/2013; candidati esonerati dalla 

preselezione, ammessi alla preselezione ed esclusi. 

Il Direttore del Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni 

sindacali 

Visto il decreto del Direttore generale n. 551/P del 22 dicembre 2014, con il quale è 
stato approvato il bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di 2 posti di 

categoria C, profilo professionale assistente amministrativo economico, posizione 
economica 1, indirizzo amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato, presso l’Amministrazione regionale, di cui n. 1 posto riservato al 
personale interno ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L.R. 5/2013; 
Visto il D.P.Reg. n. 0143/Pres. del 23 maggio 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione n. 22 del 30 maggio 2007, con il quale è stato approvato il “Regolamento 
di accesso all’impiego regionale”; 
Viste le domande di partecipazione al concorso di cui trattasi presentate dai candidati 
ed, in particolare, viste le ultime in ordine di arrivo per coloro che ne hanno presentato 
più d’una così come previsto dall’art. 3, comma 5, del bando di concorso, ai sensi del 
quale nel caso di invio di più domande da parte del medesimo candidato 

l’Amministrazione tiene conto soltanto dell’ultima in ordine di arrivo; 
Preso atto che i candidati che hanno presentato domanda per il concorso in esame 
risultano essere 3.913, come da allegato a), che costituisce parte integrante al  presente 
decreto; 
Visto l’art. 5 del bando di concorso, che al comma 1 prevede l’effettuazione di una 
preselezione volta al contenimento del numero dei partecipanti qualora il numero delle 
domande pervenute sia superiore a 100 e al comma 12 dispone l’ammissione alla prova 
scritta, salvi i casi di esclusione dal concorso previsti dal bando stesso, dei candidati che, 
effettuata la preselezione, risulteranno collocati nei primi 400 posti, nonché tutti i 
candidati aventi il medesimo punteggio del 400° candidato; 
Visto altresì il comma 2 del citato art. 5, ai sensi del quale sono ammessi alle 
preselezioni tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al 

concorso entro i termini previsti dal bando, con riserva di successiva verifica del 
possesso dei requisiti di partecipazione al concorso per i soli candidati ammessi alla 
prova successiva; 
Rilevata la necessità di effettuare la preselezione e che in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 5, comma 7,del bando di concorso, lo svolgimento di tale servizio è 
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stato affidato con regolare procedura alla società Tempi Moderni S.p.A.; 
Visto l’art. 20, comma 2 bis, della legge 104/1992, e s.m.i., ai sensi del quale è esclusa 
dalla preselezione nei concorsi pubblici la persona con handicap affetta da invalidità 
uguale o superiore all’80%; 
Visto l’art. 1, comma 1, del bando di concorso, che prevede che un posto venga 
riservato, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge regionale 5/2013, al personale di 
ruolo collocato nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a concorso, in 
possesso, in conformità ai principi della legislazione nazionale vigente in materia di 
progressioni di carriera, di un’anzianità effettiva di ruolo di almeno due anni nella 
categoria stessa e del titolo di studio; 

Visto l’art. 22, comma 2 bis, della legge regionale n. 18/1996, e s.m.i., ai sensi del quale 
non è oggetto di preselezione il personale regionale che partecipa ai concorsi pubblici 
con riserva di posti, il cui accesso alla pubblica amministrazione regionale è avvenuto 
previo superamento di una prova selettiva o di un concorso pubblico; 
Atteso che, in questa fase della procedura concorsuale il competente Servizio 
organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali ha provveduto ad effettuare 
l’istruttoria delle 3.913 domande presentate, limitatamente al possesso o meno da 
parte dei candidati, che ne hanno reso la dichiarazione, dei requisiti previsti o dall’art. 20, 
comma 2 bis, della legge 104/1992, o dal combinato disposto dell’art. 1, comma 1, del 
bando di concorso e dall’art. 22, comma 2 bis, della legge regionale 18/1996, oltre che 
all’accertamento di eventuali domande di partecipazione pervenute fuori termine utile 

ovvero inviate con modalità diverse da quelle previste dal bando di concorso; 
Rilevato che, nel corso della succitata istruttoria effettuata sulla domanda del 
candidato Antonio ROCCO, nato a Eboli, il 10/11/1961, è emerso che lo stesso non 
risulta in possesso del requisito specifico del titolo di studio richiesto dall’art. 2, comma 
2, del bando di concorso e ritenuto di procedere già con il presente provvedimento alla 
sua esclusione dalla procedura concorsuale; 
Ritenuto, pertanto, di escludere dalla partecipazione al concorso di cui trattasi i due 
candidati di cui all’allegato b), che fa parte integrante del presente provvedimento, per le 
motivazioni ivi indicate; 
Ritenuto, inoltre, sulla base dell’istruttoria effettuata, dei controlli e delle verifiche svolti 
dall’ufficio, ai sensi dall’art. 20, comma 2 bis , della legge 104/1992, nonché ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 1, comma 1, del bando di concorso e dell’art. 22, comma 2 

bis, della legge regionale 18/1996, di esonerare dall’effettuazione della preselezione i 27 
candidati di cui all’allegato c), che fa parte integrante del presente provvedimento, i quali 
sono direttamente ammessi a sostenere la prova scritta del concorso in oggetto,  con 
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti da parte 
dell’Amministrazione in qualunque momento, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del bando di 
concorso; 
Ritenuto, altresì, di ammettere alla partecipazione alla preselezione  i 3.884 candidati di 
cui all’allegato d), che fa parte integrante del presente provvedimento, con riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti prescritti da parte dell’Amministrazione in 
qualunque momento, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del bando di concorso; 

Decreta 

Per tutto quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato: 
1. di prendere atto che i candidati che hanno presentato domanda per il concorso per 
titoli ed esami per la copertura di 2 posti di categoria C, profilo professionale assistente 
amministrativo economico, posizione economica 1, indirizzo amministrativo, con 
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Amministrazione regionale, 
di cui n. 1 posto riservato al personale interno ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L.R. 
5/2013, sono 3.913, come da allegato a), che costituisce parte integrante al  presente 
decreto;   
2. di escludere dalla partecipazione al concorso in esame i due candidati di cui 
all’allegato b), che fa parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni ivi 
indicate; 
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3. di esonerare dall’effettuazione della preselezione, ai sensi dall’art. 20, comma 2 bis, 
della legge 104/1992, nonché ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 1, del 
bando di concorso e dell’art. 22, comma 2 bis, della legge regionale 18/1996, i 27 
candidati di cui all’allegato c), che fa parte integrante del presente provvedimento, i quali 
sono direttamente ammessi a sostenere la prova scritta del concorso in oggetto, con 
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti da parte 
dell’Amministrazione in qualunque momento, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del bando di 
concorso; 
4. di ammettere alla partecipazione alla preselezione  i 3.884 candidati di cui all’allegato 
d), che fa parte integrante del presente provvedimento, con riserva di accertamento del 

possesso dei requisiti prescritti da parte dell’Amministrazione in qualunque momento, ai 
sensi dell’art. 2, comma 5, del bando di concorso. 
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.  
 

 
                    Il DIRETTORE DEL SERVIZIO 
                                f.to dott.ssa Anna D’ANGELO 

               Documento sottoscritto digitalmente  

                   ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


