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Proposta di RISOLUZIONE
Piano per il Lavoro della Regione Campania/Concorso Territoriale

La Terza Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 19 aprile 2021, dopo aver
ascoltato i Consiglieri present!, Ie sigle sindacali e i rappresentanti del Formez PA,
VISTA I'imminente conclusione della fase di formazione e rafforzamento dei candidati al

Corso-Concorso Unico della Regione Campania,
VISTI i problem! legati alia fase emergenziale per la Pandemia in corso
VISTO lo spirito positivo che il D.L. 1° aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici" pubblicato nella Gazz. Uff. 1° aprile 2021, n. 79; ed in
particolare I'art. 10 del citato decreto legge che prevede, al comma 5, che «in ragione
dell'emergenza sanitaria in atto, per Ie procedure concorsuali in corso di svolgimento o i
cui bandi sono pubblicati alia data di entrata in vigore del presente decreto, volte
all'assunzione di personale con qualifiche non dirigenziali, che prevedono tra Ie varie fasi
selettive un corso di formazione, si applicano Ie disposizioni del comma 3», ovvero
I'espletamento di una prova scritta «ed eventualmente di una orale», anche in deroga al
bando.

VISTO che i candidati hanno gia sostenuto una prova preselettiva e una prova scritta
selettiva con soglia di sbarramento
VISTA la carenza di personate che interessa il settore della PA anche alia luce dei nuovi
impegni di programmazione delle risorse europee e della previsione della Nex Generation
Eeu all'interno delle Amministrazioni Pubbliche present! nella Regione Campania;

ESPRIME
grande attenzione per Ie tematiche del lavoro e dell'immissione di questi candidati
nell'organico della PA della Campania con tempi certi e rapidi.
Accoglie e fa proprie Ie preoccupazioni del Consiglieri intervenuti e di tutte Ie Sigle
Sindacali ravvisando la necessita di una azione del Consiglio Regionale e della III
Commissione Consiliare per affrontare, con tutte Ie iniziative e gli strumenti disponibili la
semplificazione del cosiddetto Concorsone.
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IMPEGNA II PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

-di sostenere tutte Ie iniziative parlamentari in corso durante lafase di conversione del D.L 44/2021
atte a rendere piu esplicite Ie possibilita di semplificazione per i concorsi gia in essere che possano
facilitare I'accoglimento delle proposte seguenti:

- verificare in tempi rapidi ove sia possibile, net rispetto della legge vigente, di concludere
la fase di Training On the Job attraverso la certificazione dell'avvenuta formazione,
procedere all'assegnazione delle sedi sulla base della graduatoria vigente e assumere in
tempi rapid! i Candidati;

- assicurare, qualora sia confermata in maniera definitiva un ulteriore prova scritta,
derogando al bando in essere , la presenza di una banca dati con un numero di domande
limitato in considerazione del tempi a disposizione, ove sia possibile eliminare derogando
al bando la seconds soglia di sbarramento del punteggio minimo 21 prevista, valutando
che il superamento della prima soglia concorre come previsto dal bando alia definizione
del risultato finale del singolo candidato;

- di prevedere che Ie la conoscenza linguistica e Ie competenze informatiche ,qualora sia
prevista un'ulteriore prova, possano essere considerate come punteggio aggiuntivo, In
caso di non risposta o risposta errata non siano penalizzanti per il punteggio minimo del
21, come punteggio minima per superare il concorso;
-verificare di valorizzare ulteriormente derogando al bando in essere, I'espletamento del
tirocinia e la tesina finale ad essa dedicata;

- prevedere la possibilita di utilizzare la lista degli idonei non borsisti per sopperire sia alle
probabili figure carenti che non saranno coperte dal numero dei borsisti selezionati e sia
dat fabbisogno aggiuntivo di personate degli enti che hanno fatto richiesta di disponibilita
dopo la chiusura dei termini previsti perche non in condizione al momento dei termini
stessi di poter espletare attraverso I'attivazione di un corso formativo presso I'ente
richiedente;

di prevedere all'interno dell'ulteriore bando in via di definizione ma gia finanziato nella fase
formativa di includere gli idonei non borsisti impegnati netle precedent! ipotesi all'interno
del percorso formativo;

- provvedere all'aggiornamento del fabbisogno del personale per assorbire i candidati gia
formati che rientrano attualmente nel 20% di sovrannumero;
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- definire, in tempi brevi, una soluzione chiara e univoca in modo da dare risposte
concrete a tutti i candidati;

- effettuare una ricognizione operativa dei post! necessari nelle P.A. della Campania;
- definire modalita e procedure per Ie donne in stato di maternita;
- prevedere la possibilita di differire I'eventuale prova nel caso in cui un candidate venga a
trovarsi in condizioni di impossibilita a svolgere la prova per obblighi di quarantena o
contagi da covid 19;

- dare la possibilita agli enti, che in passato non hanno potuto aderire al Piano Unico del
Lavoro della Regione Campania, di aderire con I'attivazione di nuovjj)ercorsi formativi.
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