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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 6 del 24 gennaio 2005 
 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 14 POSTI VACANTI DI CAT. B/3 ELEVABILI A 
39 NEI RUOLI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA. 

 
 

In esecuzione della deliberazione n. 1435 del 4 agosto 2004 dell’Ufficio di Presidenza  è indetto concorso 
pubblico per titoli ed esami a n. 14 posti elevabili a 39  di cat. B/3(ex quinta qualifica funzionale), profilo 
professionale coadiutore amministrativo, per l’assunzione nel ruolo separato del Consiglio Regionale della 
Campania. 
 
L’accesso è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali: 
a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 
 Possono accedere ai posti dell’impiego presso la Regione, prescindendo dal suddetto requisito, i 

cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, osservando i limiti e le modalità previste dall’art. 38 
del D.L.gs 30.032001 n.165 e successive modifiche e integrazioni; 

b) età non inferiore agli anni 18; non è previsto un limite massimo di età, se non per profili specifici in 
relazione alla natura del servizio o ad oggettive necessità stabilite dall’Amministrazione; 

c) non aver riportato condanne penali, non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, 
secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni, non avere 
procedimenti penali pendenti per reati di cui alla legge 18.01.1992 n.16; 

d)  godimento dei diritti politici; 
e)  idoneità fisica all’impiego cui il concorso si riferisce; 
f)  posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; 
g) titolo di studio previsto per la copertura dei posti a concorso: licenza di istruzione secondaria di primo 

grado generalmente accompagnata da corsi di formazione specialistici; 
 
Possiede il titolo di assolvimento della scuola dell’obbligo chi ha conseguito il diploma di licenza della 
scuola media ovvero la licenza elementare anteriormente all’anno 1962. Chi non ha conseguito detti titoli 
è prosciolto dall’obbligo scolastico se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di aver 
osservato, per almeno otto anni, le norme dell’obbligo scolastico (combinato disposto dell’art. 23, comma 
2, del D.P.R. 30.10.1996 n. 693 e dell’art. 8 della legge 31.12.62 n. 1859). 
 
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea l’equiparazione dei titoli di studio è effettuata in 
base alle disposizioni statali vigenti. 
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza prevista dal bando per la 
presentazione delle domande di partecipazione. 
 
È comunque riservata all’Amministrazione la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di 
concorso. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE D’AMMISSIONE 
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere presentate 

esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di giorni 
trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Bando sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania, e sulla G.U. della Repubblica Italiana serie speciale concorsi ed 
esami, al seguente indirizzo Consiglio Regionale della Campania Centro Direzionale di Napoli Isola F/13 
Ufficio Concorsi c.a.p. 80143. Sulla busta occorre indicare la seguente dicitura: concorso pubblico per 
la categoria B/3 .   Ove il termine cada in un giorno festivo, deve intendersi prorogato al giorno 
seguente non festivo. 

2.  La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall’ufficio 
postale accettante.  

3. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o di 
forza maggiore. 

4. La domanda, a pena di nullità, deve essere sottoscritta dal candidato. 
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5.  La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando, riportando tutte le 
indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

6.  Nella domanda il candidato dovrà anche dichiarare il possesso di eventuali titoli preferenziali di cui 
all’art. 5 del D.P.R. n° 487/94 e successive modifiche. 

7.  L’omessa presentazione di documentazione obbligatoria eventualmente richiesta dal bando comporta 
l’esclusione dalla procedura.  

8.  I candidati dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali che assumono ai sensi dell’art. 76 del 
predetto D.P.R., il possesso dei requisiti prescritti dal bando. 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE 
 
Preselezione 
1. Nell’ipotesi in cui  il numero dei candidati ammessi al concorso sia pari o superiore a venti  volte il 

numero dei posti messi a concorso, l’Amministrazione procede alla preselezione dei concorrenti 
mediante il ricorso a test selettivi o di natura attitudinale. Sulla base dei risultati di tale prova è 
ammesso a sostenere le successive prove un numero di candidati non superiore al triplo dei posti messi 
a concorso. Le prove preselettive possono essere predisposte ed effettuate anche da aziende 
specializzate in selezione di personale, sulla base di indirizzi stabiliti dall’amministrazione. 

2. Anche per la somministrazione e/o correzione dei test l’Amministrazione può avvalersi della 
collaborazione dei soggetti esterni, aziende specializzate in selezione del personale e consulenti 
professionali. 

 
La comunicazione della preselezione e delle prove 
I  termini di avviso per la convocazione alle prove  di esame, nonché le modalità di comunicazione 
dell’esito delle prove e dell’eventuale preselezione,  avviene  mediante pubblicazione della sede e del 
diario delle prove nel B.U.R.C. e/o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV serie Speciale Concorsi ed 
esami; 
 
PROVE D’ESAME 
 
Il concorso consiste in due prove a contenuto pratico e orale, finalizzate all’accertamento dei seguenti 
requisiti: 
1.  cultura generale del candidato; 
2. diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
3. Statuto della Regione Campania; 
4.   conoscenza di elementari nozioni in campo informatico. 
 
Svolgimento delle prove concorsuali 
Le prove dei concorsi sia pratica che orale non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 
8.3.1989 n.101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministero dell'Interno 
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonché nei giorni di festività religiose valdesi. 
 
I candidati ammessi a sostenere le suddette prove saranno avvisati del luogo e della data delle stesse, 
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data prefissata: 
E’ fatto obbligo di presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. 
 
Indicazione dei titoli valutabili 
1. Titoli di studio: sono valutati  il possesso di eventuali titoli di studio di livello superiore. Nessun 

punteggio viene attribuito al titolo di studio di accesso. 
2. Titoli di servizio: sono valutati i servizi di ruolo e non di ruolo ovvero a tempo determinato o a tempo 

parziale prestati nella stessa categoria o in quella immediatamente inferiore, alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche indicate dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
e successive modificazioni. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di 
ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e nell’Arma dei Carabinieri, sono 
valutati, in applicazione dell’art. 22, comma 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, con lo stesso 
punteggio attribuito per i servizi prestati negli impieghi civili presso amministrazioni pubbliche. 

 Sono oggetto di valutazione: le attività formative e professionali, debitamente documentate e non 
riferibili a titoli già valutati, che evidenziano una specializzazione professionale correlata al profilo del 
posto da ricoprire o l’attitudine all’esercizio delle funzioni ricadenti nello stesso. 
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3.  Curriculum: nessun punteggio viene attribuito dalla commissione al curriculum il cui contenuto risulta 
irrilevante ai fini della valutazione di cui al precedente comma. 

4.  Titoli vari: sono valutati in questa categoria, a discrezione della commissione, tutti gli altri titoli che 
non siano classificabili nelle categorie precedenti, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del 
posto messo a concorso e a tutti gli elementi apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione 
culturale, di specializzazione o qualificazione del candidato. 

 
Trasparenza amministrativa 
1.  I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai 

sensi degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 23/6/1992 n. 352, con le modalità ivi previste. 
2. Ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 241/90, nelle procedure concorsuali l’accesso ai documenti 

amministrativi è differito sino all’approvazione della graduatoria ad eccezione degli elaborati del 
candidato richiedente. 

3.  il candidato può richiedere successivamente alla comunicazione di cui all’art. 12, comma 27 del D.P.R. 
30 ottobre 1996, n. 693, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione dei titoli nonché copia 
della propria scheda di valutazione dei titoli posseduti. 

4.  Si applicano, per quanto qui non previsto, le norme dettate nel regolamento di accesso agli atti. 
 
Trattamento dei dati personali 
1. L’ente assicura la massima riservatezza su tutte le notizie comunicate dal candidato nella domanda. 
2. Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti dal Settore Reclutamento del Personale e trattati per le finalità connesse al 
concorso, per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. 

3. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dalla valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso; pertanto nella domanda di partecipazione deve essere espressamente fornito 
il consenso al trattamento dei dati forniti per le necessità del concorso. 

4. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai 
dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, e il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei 
confronti dell’ente. 

 Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso il concorrente autorizza il 
trattamento dei dati comunicati. 

 
Revoca del bando 
1. È facoltà dell’Amministrazione procedere con atto del Dirigente del Settore Reclutamento alla revoca 

del bando in qualsiasi fase del procedimento di selezione per motivate esigenze di pubblico interesse. 
 
Riapertura dei termini 
1. È in facoltà dell’Amministrazione procedere alla riapertura del termine fissato dal bando per la 

presentazione delle domande per motivate esigenze di pubblico interesse. 
2. L’atto di riapertura dei termini, di competenza del Dirigente del Settore Amministrazione  è pubblicato 

con le stesse modalità adottate dal bando  
3. Per i nuovi candidati tutti i requisiti devono essere posseduti comunque alla data della nuova scadenza 

del bando. 
4. Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro il 

nuovo termine, alla integrazione della documentazione. 
 
NORME FINALI 
1. particolari ausili e tempi aggiuntivi saranno garantiti a domanda alle persone portatrici di handicap, ai 

sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. 
2. L’Amministrazione garantisce, altresì, la pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi della legge 

125/91. 
3. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando si rinvia al Regolamento 

pubblicato  sul B.U.R.C. N. 62 del 20.12.2004. In ogni caso valgono le norme concorsuali vigenti in 
materia di Pubblico Impiego. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ 

DR. LUCIO MULTARI 
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Allegato A 
 

Schema della domanda di ammissione da inoltrare, possibilmente dattiloscritta: 
  

Al Consiglio Regionale della Campania 
Servizio Gestione del Personale 

Centro Direzionale Is. F/13 
80143 NAPOLI 

   
Il sottoscritto/a _________________________________ chiede di essere ammesso al concorso pubblico  
per titoli ed esami per la copertura di n.14 posti elevabili a 39 di categoria B/3,profilo professionale 
Coadiutore amministrativo, per l’assunzione nel ruolo separato del Consiglio Regionale della Campania. 
 
A tal fine dichiara: 
! Cognome 
! Nome 
! Data di nascita 
! Luogo di nascita 
 
Recapito cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione:   
! Via  
! Comune                                                                                     C.A.P. 
! Telefono 
! Cittadinanza, 
! Godimento dei diritti politici, 
! Idoneità fisica all’impiego cui il concorso si riferisce; 
! Posizione nei confronti degli obblighi militari; 
! Eventuali condanne penali riportate; 
! Possesso di eventuali titoli preferenziali di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche; 
 
Eventuale servizio prestato presso altre pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 ai sensi del 
D.L.3.2.93 n.29 e seguenti: 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Titoli di Studio richiesto: 
! conseguiti con il punteggio o giudizio di_____________________  presso __________________________ 
 
Titoli di studio eventualmente posseduti: 
! conseguiti con il punteggio o giudizio di______________________presso ___________________________ 

 
Titoli vari di cui al bando: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Essere portatori di handicap : 
! SI          !  NO                       con la necessità del seguente ausilio: _______________________________ 
___________________________________________________________________________________________  
Aver preso visione di tutte le prescrizioni e condizioni di ammissioni al concorso contenute nel bando ed 
espressamente accettate; 

  
Il sottoscritto/a ____________________________________  dichiara sotto la propria personale 
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole delle responsabilità penali 
assunte, ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R., il possesso dei requisiti prescritti dal bando, nonché di 
non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione, e di non essere 
stato dichiarato decaduto da altro impiego, e di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a 
sentenza passata in giudicato. In caso contrario indicare: causa ed estremi del provvedimento. 

  
Data __________________________ _____________________ 
 Firma 
 


