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Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER

L'IMPIEGO. 
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE: 
a. la legge 30 dicembre 2018 n. 145, all’art.1 comma 255, ha destinato, nell'ambito del Fondo per il

reddito di cittadinanza, un importo fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ai
Centri per l'Impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del
loro  potenziamento  e  un importo  fino  a  10 milioni  di  euro  per  l'anno 2019  al  finanziamento  del
contributo per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa; 

b. l’art. 12, comma 3 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26, ha
disposto che, al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l’attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia, è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri
per l’impiego di durata triennale che può̀ essere aggiornato annualmente; 

c. 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; 

d. nell’ambito delle politiche di attuazione del reddito di cittadinanza di cui ai commi 255 e seguenti della
citata legge n. 145/2018, sono consentite assunzioni di personale finalizzate al potenziamento dei
Centri per l’impiego. Pertanto, a partire dal 2019, la Regione Campania è autorizzata ad assumere,
con aumento della dotazione organica, unità di personale da destinare ai Centri per l’impiego; 

e. con la deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 06/03/2019 e ss.mm.ii. è stato approvato il Piano
Triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, il cui allegato B approva la dotazione
organica;

f. con D.G.R. n. 392 del 06/08/2019 è stato approvato il nuovo “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;

g. con la Deliberazione n. 397 del 07/08/2019 “Attuazione D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 “Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28
marzo  2019,  n.  26.  Potenziamento  dei  Centri  per  l’Impiego  e  delle  politiche  attive  al  lavoro.
Determinazioni”  la  Regione  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  celeri  finalizzate
all'acquisizione dei beni e servizi necessari e all'assunzione di personale qualificato, da destinarsi ai
Centri suddetti, i cui costi sono totalmente finanziati dalle risorse stanziate dalla legge n. 145/2018;

CONSIDERATO CHE:
a. con la D.G.R. n. 435 del 17/09/2019 si è disposto quanto segue:

a.1 l’implementazione della dotazione organica, attraverso il reclutamento di ulteriori n. 641 unità
complessive di personale a tempo indeterminato;

a.2 che la suddetta dotazione organica dei Centri per l’Impiego prevede l'articolazione delle com-
plessive 641 unità nella misura di n. 225 di categoria D e n. 416 di categoria C, secondo la se-
guente suddivisione per profili/ambiti:

 n.150 posti di “Funzionario policy regionali – Centri per l’impiego”;
 n. 25 posti di “Funzionario Sistemi informativi e tecnologie”;
 n. 50 posti di “Funzionario policy regionali – Mediatore per l’inserimento lavorativo dei disabili”;
 n. 316 posti di “Istruttore policy regionali – Centri per l’impiego”;
 n. 100 posti di “Istruttore Sistemi informativi e tecnologie”;

a.3 di prevedere nella misura del 20% la riserva dei posti messi a concorso per il personale di ruo-
lo della Giunta regionale nelle procedure di reclutamento;

a.4 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 con-
tratti 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;
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a.5 di subordinare l’avvio delle conseguenti procedure di reclutamento, all’esito del confronto con
le OO.SS.;

DATO ATTO CHE:
a. con nota prot. 0578095 del 27/09/2019 sono state convocate le OO.SS. per un confronto sul fab-

bisogno ed i profili professionali per i concorsi pubblici da bandire;

b. con verbale della riunione sindacale del 7 ottobre 2019, il confronto si è positivamente concluso; 

RILEVATO CHE:
a. con  nota  prot.  0690527 del  14/11/2019  e  successiva  nota  prot.  0700819  del  19/11/2019,  la

Direzione Generale per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili ha comunicato, a
parziale modifica del precedente, il fabbisogno dei profili professionali dei concorsi per i Centri
per l'impiego;

b. con D.G.R. n. 581 del 19/11/2019 si è preso atto delle comunicazioni sopra indicate e, per l’effet-
to, è stata rimodulata l’articolazione dei profili da mettere a selezione, rese edotte le OO.SS.; 

RITENUTO di dover approvare i due bandi di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 641
posti complessivi di categoria C e D, articolati nei seguenti profili professionali:

Categoria D:
 n. 145 posti di “Funzionario policy regionali – Centri per l’impiego”, categoria D, posizione econo-

mica D1;
 n. 25 posti di “Funzionario Sistemi informativi e tecnologie”, categoria D, posizione economica

D1;
 n. 50 posti di “Funzionario policy regionali – Mediatore per l’inserimento lavorativo dei disabili”,

categoria D, posizione economica D1;
 n. 5 posti di “Funzionario Comunicazione ed informazione”, categoria D, posizione economica

D1;
Categoria C:

 n. 316 posti di “Istruttore policy regionali – Centri per l’impiego”, categoria C, posizione economi-
ca C1;

 n. 100 posti di “Istruttore Sistemi informativi e tecnologie”, categoria C, posizione economica C1;

VISTI:
.1 il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
.2 la legge 30 dicembre 2018 n. 145;
.3 il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26;
.4 il Decreto del Ministro del Lavoro 28 giugno 2019, n. 74;
.5 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;
.6 la D.G.R. n. 392 del 06/08/2019;
.7 la D.G.R. n. 397 del 07/08/2019;
.8 la D.G.R. n. 435 del 17/09/2019;
.9 la D.G.R. n. 581 del 19/11/2019;
.10 la nota prot. 0019892/UDCP/GAB/CG del 07/08/2019 avente ad oggetto: “Rafforzamento Centri

per l’Impiego” di istituzione del Gruppo di Lavoro;
.11 gli esiti dei lavori svolti dal medesimo Gruppo di Lavoro;

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

D E C R E T A
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per i motivi di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportati:

1. di approvare i  due bandi di  concorso,  per titoli  ed esami,  per il  reclutamento di  n.  641 posti
complessivi di categoria C e D, articolati nei seguenti profili professionali:
Categoria D:

 n. 145 posti di “Funzionario policy regionali – Centri per l’impiego”, categoria D, posizione econo-
mica D1, di cui 29 posti riservati al personale della Giunta regionale della Campania;

 n. 25 posti di “Funzionario Sistemi informativi e tecnologie”, categoria D, posizione economica
D1, di cui 5 posti riservati al personale della Giunta regionale della Campania;

 n. 50 posti di “Funzionario policy regionali – Mediatore per l’inserimento lavorativo dei disabili”,
categoria D, posizione economica D1, di cui 10 posti riservati al personale della Giunta regionale
della Campania;

 n. 5 posti di “Funzionario Comunicazione ed informazione”, categoria D, posizione economica
D1, di cui 1 posto riservato al personale della Giunta regionale della Campania;
Categoria C:

 n. 316 posti di “Istruttore policy regionali – Centri per l’impiego”, categoria C, posizione economi-
ca C1, di cui 63 posti riservati al personale della Giunta regionale della Campania;

 n. 100 posti di “Istruttore Sistemi informativi e tecnologie”, categoria D, posizione economica D1,
di cui 20 posti riservati al personale della Giunta regionale della Campania;
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 alle Risorse
Umane,  nonché,  per  quanto  di  competenza,  alla  Direzione  Generale  Ricerca,  Innovazione,
Università  e  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.

MESSINA
                                                                                                      

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 73 del  5 Dicembre 2019


	BURC n. 73 del  5 Dicembre 2019

