
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 settembre 2007 - Deliberazione N. 
1700 - Area Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale 
Organizzazione e Metodo - Esecuzione del giudicato delle sentenze TAR Campania da n. 7418 a 
7422/2007 - Rinnovazione bandi progressioni verticali categorie B, C e D - Linee direttive. 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione n. 6132 del 13.12.2002 è  stata adottata la programmazione triennale del fabbi-
sogno di personale per gli anni 2002/2004; 

- il piano triennale in questione ha previsto, tra l’altro, la copertura mediante l’istituto delle progres-
sioni verticali di ulteriori n. 10 posti di categoria B, n. 170 posti di categoria C e n. 50 posti di ca-
tegoria D; 

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente, con particolare riferimento a 
quanto dettato dal D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in 
ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche; 

CONSIDERATO CHE: 

- con deliberazione della G.R. n. 279 del 04.03.2006 si è stabilito, tra l’altro, di prendere atto delle 
“Disposizioni attuative dell’art. 4 comma 1 del CCNL 31/03/1999, per la disciplina della progres-
sione verticale dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania” e di disporre l’attuazione 
delle progressioni verticali, mediante procedure selettive, per la copertura dei seguenti posti: n. 
10 posti di categoria B; n. 170 posti di categoria C; n.  50 posti di categoria D, con l’indicazione 
che tutte le procedure fossero realizzate previo confronto con le OO.SS., per la concertazione sui 
profili da porre a selezione e sull’individuazione delle condizioni di accesso; 

- la Delegazione Trattante del 04.04.2006 ha ratificato il testo del Regolamento delle progressioni 
di cui al Tavolo tecnico del 19.12.2005, prevedendo, quali requisiti di ammissione alle procedure 
selettive, l’anzianità in servizio nei ruoli della Giunta di almeno un anno, nonché, in aggiunta al 
possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, l’anzianità nella categoria inferio-
re a quella messa a selezione di almeno un anno; 

- in esecuzione dei citati provvedimenti, sono state indette n. 12 selezioni interne per titoli ed esa-
mi per l’attribuzione, mediante progressione verticale, di n. 230 posti complessivi per vari profili e 
categorie con decreti dirigenziali del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento da n. 706 a n. 717 
del 21/06/2006; 

- vari dipendenti interessati alle selezioni interne per l’accesso alla categoria D hanno impugnato i 
decreti dirigenziali di approvazione dei bandi nella parte in cui era richiesta l’anzianità in servizio 
nei ruoli della Giunta di almeno un anno e l’appartenenza alla categoria C oltre al possesso del 
diploma di laurea di durata triennale o superiore;  

- con decreti dirigenziali del Settore Reclutamento da n. 49 a n. 53 del 16/01/07, è stata disposta, 
tra l’altro, l’esclusione degli stessi dalle procedure selettive per la mancanza dei requisiti di an-
zianità di servizio nella G.R.C. e nella categoria C;  

- anche tali decreti sono stati impugnati dai ricorrenti  innanzi al TAR con motivi aggiunti; 
- con Ordinanze n. 1140, 1141, 1142, 1143 e 1144 del 12/04/2007, il TAR Campania – III Sez. di 

Napoli - ha accolto “nei sensi di cui in motivazione, le domande incidentali di sospensione” pre-
sentate dai ricorrenti; 

- con decreti dirigenziali del Settore Reclutamento nn. 317 del  25/07/07 e 323 del 31/07/2007 si è 
preso atto delle Ordinanze del TAR Campania ammettendo, per l’effetto, con riserva alle richia-
mate procedure selettive interne, i ricorrenti; 

- con Sentenze TAR Campania, Sez. III di Napoli, da n. 7418/2007 a n. 7422/2007, depositate in 
data 09.08.2007, il Giudice Amministrativo ha accolto i ricorsi sopraindicati annullando per 
l’effetto i bandi “nella parte in cui prevede quale requisito di ammissione alla procedura selettiva 
per l’accesso ad una determinata categoria l’appartenenza ad altra categoria immediatamente in-
feriore con almeno l’anzianità di servizio ivi indicata, il requisito di un anno di anzianità di servizio 
ed il provvedimento di esclusione”;   
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LETTO:

- il parere del 04/09/2007 reso dall’Avvocatura Regionale, nel quale si ravvisa la necessità che 
l’Amministrazione “in sede di esecuzione delle pronunce in questione adotti provvedimenti di rin-
novazione dei bandi di concorso, volti a consentire l’accesso anche ai dipendenti che non abbia-
no impugnato i bandi e/o che non abbiano presentato domanda di partecipazione” e nel quale 
viene altresì precisato che “in sede di rinnovazione dei bandi l’Amministrazione dovrà necessa-
riamente consentire l’accesso ai soggetti che posseggano i requisiti di partecipazione ala data di 
scadenza dei nuovi bandi”. Viene inoltre precisato in ordine ai bandi delle procedure selettive in-
terne per l’accesso alla categoria B e C, non impugnati, che “sussiste peraltro la facoltà in capo 
all’Amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela annullando d’ufficio in parte qua i 
bandi di concorso nella ricorrenza dei presupposti e con le modalità che la legge impone, onde 
rinnovare anche in tal caso la procedura, in conformità alle selezioni oggetto del sindacato giuri-
sdizionale del T.A.R. Campania”; 

- il parere dell’Avvocatura Regionale del 11/09/2007, nel quale vengono ampiamente illustrati i mo-
tivi di incertezza dell’esito dell’eventuale impugnativa di dette sentenze, nonché la “difficoltà di 
provare la ricorrenza del pregiudizio imminente e irreparabile del danno al fine dell’ottenimento 
della sospensione cautelare delle pronunce in questione, requisito senz’altro carente in conside-
razione dello stato della procedura”, e, da ultimo, considerata “determinante, comunque, la rap-
presentata esigenza di evitare ulteriori ritardi nell’espletamento delle progressioni in questione, 
che la proposizione di ricorso in appello differirebbe senz’altro, per un periodo di tempo che non 
è dato prevedere, l’espletamento delle procedure in menzione”;

RILEVATO:  

- che in esecuzione dell’art. 4 “Disposizioni attuative dell’art. 4 comma 1 del CCNL 31/03/1999..”,
l’anzianità in servizio nella G.R.C. di almeno un anno è prevista quale requisito di ammissione 
anche nelle procedure selettive interne per l’accesso alla categoria B e C e che l’anzianità nella 
categoria inferiore a quella messa a selezione di almeno un anno in aggiunta al possesso del ti-
tolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno è prevista quale requisito di ammissione nelle 
procedure per l’accesso alla categoria C;     

RITENUTO:
- che in esercizio del potere di autotutela, si debba anche provvedere alla rinnovazione dei bandi 

delle procedure selettive interne per l’accesso alle categorie B e C, approvati con i citati decreti 
dirigenziali da n. 706 a n. 712 del 21/06/2006, secondo modalità analoghe a quelle sopra indicate 
per la rinnovazione dei bandi per l’accesso alla categoria D, eliminando pertanto il requisito 
dell’anzianità di servizio nei ruoli della G.R.C. da almeno un anno alla data di approvazione del 
bando e - ove previsto - il requisito dell’anzianità di servizio di almeno un anno maturata nella ca-
tegoria inferiore per i candidati in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno;   

- che al fine di evitare ritardi nei tempi di attuazione della programmazione triennale del fabbisogno 
di personale per gli anni 2002/2004, occorre dare immediata esecuzione alle Sentenze TAR 
Campania, Sez. III di Napoli, da n. 7418/2007 a n. 7422/2007 e per l’effetto: 

- ammettere i ricorrenti originariamente esclusi e, per ragioni di imparzialità, opportunità ed 
economicità in conformità al sindacato giurisdizionale del TAR Campania, annullare 
d’ufficio, in parte qua, tutti i bandi di concorso, e per l’effetto ammettere la partecipazione 
alle selezioni per le progressioni verticali delle categorie B, C e D, di tutti i dipendenti in 
possesso dei requisiti previsti dai bandi entro la nuova data di presentazione della do-
manda ad esclusione di quello oggetto dell’annullamento da parte del Giudice Ammini-
strativo;

- disporre che l’attuazione delle progressioni verticali per la copertura di n. 10 posti di cate-
goria B, n. 170 posti di categoria C e n. 50 posti di categoria D, venga effettuata mediante 
rinnovazione dei bandi con eliminazione del requisito dell’anzianità di servizio nei ruoli 
della G.R.C. di almeno un anno, nonché - ove previsto - del requisito di anzianità di servi-
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zio di almeno un anno maturata nella categoria inferiore per i candidati in possesso del ti-
tolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno;  

- disporre, oltre all’ammissione dei ricorrenti, per motivi di economicità, imparzialità e sem-
plificazione del procedimento, l’ammissione d’ufficio dei candidati che hanno presentato 
domanda e sono stati esclusi per mancanza di detto requisito;  

- fare salve tutte le attività istruttorie già poste in essere dal competente Settore consen-
tendo ai candidati già ammessi di integrare la documentazione entro la nuova data di 
scadenza dei bandi;  

- precisare, ai sensi dell’art. 22, comma 3 del citato Regolamento, che i dipendenti in pos-
sesso dei requisiti di ammissione possono presentare domanda di partecipazione entro la 
nuova data di scadenza dei bandi; 

- confermare i bandi di concorso nelle rimanenti parti, così come approvati con i citati de-
creti dirigenziali da n. 713 a n. 717 del 21/06/2006 ed in particolare i requisiti di ammis-
sione dell’art. 2 non oggetto di impugnativa al T.A.R, ovvero “l’appartenenza alla catego-
ria C con almeno 3 anni di anzianità di servizio nella stessa e possesso del titolo di studio 
del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale alla data di 
approvazione del presente bando” e “l’appartenenza alla categoria C con almeno 5 anni 
di anzianità di servizio nella stessa e possesso del titolo di studio del diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado di durata triennale alla data di approvazione del presente 
bando”.

VISTI:

- l’art. 35, del D.Leg.vo n. 165/2001 e s.m.i.; 
- il “Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Giunta Regionale 

della Campania e le modalità di svolgimento dei concorsi”, approvato con la deliberazione della 
G.R. n. 6131 del 13/12/2002; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 6132 del 13.12.2002; 
- la deliberazione della G.R n. 279 del 04/06/2006; 
- i Pareri dell’Avvocatura del 04.09.2007 e 11.09.2007;  

DATO ATTO che le Organizzazioni Sindacali sono state preventivamente informate; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che si intendono integralmente riportate: 

- ammettere i ricorrenti originariamente esclusi e, per ragioni di imparzialità, opportunità ed eco-
nomicità in conformità al sindacato giurisdizionale del TAR Campania, annullare d’ufficio, in parte 
qua, tutti i bandi di concorso, e per l’effetto ammettere la partecipazione alle selezioni per le pro-
gressioni verticali delle categorie B, C e D, di tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti dai 
bandi entro la nuova data di presentazione della domanda, ad esclusione di quello oggetto 
dell’annullamento da parte del Giudice Amministrativo; 

- di disporre che l’attuazione delle progressioni verticali in attuazione della programmazione trien-
nale del fabbisogno di personale per gli anni 2002/2004, avvenga mediante rinnovazione dei 
bandi di selezione per le categorie B), C) e D) secondo le seguenti linee direttive: 

- eliminare il requisito dell’anzianità di servizio nei ruoli della G.R.C. da almeno un anno alla data di 
approvazione del bando, nonché – ove previsto - il requisito dell’anzianità di servizio di un anno 
maturata nella categoria inferiore per i candidati in possesso del titolo di studio previsto per 
l’accesso dall’esterno;   

- procedere, oltre all’ammissione dei ricorrenti, all’ammissione d’ufficio dei candidati precedente-
mente esclusi dalle procedure per mancanza di tale requisito;  
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- fare salve tutte le attività istruttorie già poste in essere dal competente Settore consentendo ai 
candidati già ammessi di integrare la documentazione entro la nuova data di scadenza dei bandi;   

- precisare, ai sensi dell’art. 22, comma 3 del “Regolamento recante disposizioni in materia di ac-
cesso agli impieghi nella Giunta Regionale della Campania e le modalità di svolgimento dei con-
corsi”, approvato con la deliberazione della G.R. n. 6131 del 13/12/2002, che i dipendenti in pos-
sesso dei requisiti di ammissione possono presentare domanda di partecipazione alle selezioni 
entro la data di scadenza dei bandi rinnovati; 

- confermare i bandi di concorso nelle rimanenti parti così come approvati con decreti dirigenziali 
del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento del Personale da n. 706 a n. 717 del 21/06/2006; 

- di trasmettere il presente atto al Settore 03 dell’A.G.C. 07 “Affari Generali e del Personale, Orga-
nizzazione e Metodo” e all’A.G.C. 01 “Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale” – Settore 
2 “Stampa, Documentazione e Informazione, Bollettino Ufficiale”, per la pubblicazione.  

                             

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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