AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 420 DEL 28/07/2020
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERAZIONE N° 420 del 28/07/2020
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUIGI STEFANO SORVINO.

IL RUP LONGO
OGGETTO: COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO CATEGORIE PROTETTE EX ART.
18, CO. 2, L. N. 68/1999 E ART. 1, CO. 2, L. N. 407/1998 E CATEGORIE EQUIPARATE.
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI. INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N.
364/2020.
L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Luglio presso la sede dell’A.R.P.A.C. alla
stregua dell'istruttoria compiuta dal RUP e della dichiarazione di completezza e regolarità resa dal
medesimo
PREMESSO CHE
• con deliberazione n. 364 del 1/07/2020 avente ad oggetto “Collocamento obbligatorio
categorie protette ex art. 18, comma 2, della L. n. 68/1999 e art. 1, comma 2, della L. n.
407/1998 e categorie equiparate. Provvedimenti” in ragione delle normative disciplinanti il
collocamento al lavoro di soggetti appartenenti a categorie riservatarie, è stata attivata la
procedura relativa all’assunzione dei candidati appartenenti alle categorie delle "vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata" ed a quelle a questa equiparate, riservandosi, in
caso di eventuale capienza della quota di riserva di procedere al reclutamento del restante
personale appartenente alla categoria dell’art. 18 della L. n. 68/1999;
• con la medesima deliberazione alla luce dell’atto di programmazione annuale e triennale del
fabbisogno in riferimento alla scopertura rilevata dal sistema informatico regionale dedicato
per l’inoltro del prospetto informativo disabili (PID) è stato operato un riproporzionamento
della quota prevista ex lege fissando nella misura complessiva di n. 6 unità l’assunzione
delle anzidette categorie protette;
• alla luce delle gravi carenze organiche dell’Agenzia particolarmente rilevanti in categorie e
qualifiche di inquadramento afferenti al ruolo tecnico e sanitario, è stato individuato, quale
profilo professionale di assunzione, quello di Operatore Tecnico della categoria B;
• sono state effettuate attività di ricognizione delle istanze precedentemente pervenute dagli
appartenenti alle predette categorie e verifica dei requisiti posseduti presso gli uffici
competenti del Collocamento mirato della Giunta Regionale della Campania circa il
possesso dello specifico requisito assunzionale mediante chiamata nominativa diretta ai
sensi della L. n. 407/1998 con precedenza e preferenza a parità di titoli rispetto ad ogni altra
categoria dell’art. 18, comma 2, L. n. 68/99;
• per la procedura di assunzione, atteso il numero di istanze pervenute risultato superiore ai
posti disponibili, sono state previste per i candidati prove di idoneità alla mansione di
Operatore Tecnico, della categoria B, da effettuarsi da apposita Commissione di valutazione
mediante esame per titoli e colloquio;
• con medesimo atto deliberativo è stato individuato il dott. Giovan Francesco Longo,
funzionario responsabile del Settore Stato Giuridico e Matricolare, Reclutamento e mobilità
quale Responsabile del procedimento e del trattamento dati
• con deliberazione n. 385 del 10/07/2020 è stata nominata apposita Commissione di
valutazione per l’espletamento delle suddette prove;
RILEVATO CHE ai sensi della citata deliberazione n. 364 del 1/07/2020

•

•

sono stati ammessi, alla procedura di valutazione, i candidati per i quali era stato già
verificato, il possesso del requisito assunzionale utile e necessario alla partecipazione alla
procedura in argomento;
si era stabilita l’ammissione degli eventuali ulteriori candidati, in possesso del medesimo
requisito assunzionale, che avrebbero presentato domanda entro dieci giorni dalla
pubblicazione all’albo informatico dell’Agenzia;

PRESO ATTO CHE
• entro il termine di giorni dieci dalla pubblicazione sono pervenute ulteriori istanze di
partecipazione alla procedura per l’assunzione delle categorie protette tempestivamente
comunicate agli uffici del Collocamento mirato della Giunta Regionale della Campania per i
dovuti riscontri circa il possesso del requisito assunzionale di cui in premessa;
• a seguito della corrispondenza con gli uffici del Collocamento mirato della Giunta
Regionale della Campania di cui si riportano i nn. di protocollo ARPAC delle richieste e dei
riscontri:
◦ prot. n. 35655/2020 (richiesta) – prot. n. 36358/2020 (riscontro Colloc. Mirato G.R.C.)
◦ prot. n. 37294/2020 (richiesta) – prot. n. 38135/2020 (riscontro Colloc. Mirato G.R.C.)
risultano in possesso del requisito assunzionale mediante chiamata nominativa diretta, ai
sensi della L. n. 407/1998 con precedenza e preferenza a parità di titoli rispetto ad ogni altra
categoria dell’art. 18, comma 2, L. n. 68/99, i candidati di seguito riferiti con il rispettivo n.
di protocollo dell’istanza:
C.S. nato/a il 11/02/1972; istanza acquisita al prot. ARPAC n. 67712 e 67734/2019;
D.F.L. nato/a il 28/10/1982; istanza acquisita al prot. ARPAC n. 33848/2020;
C.E. nato/a il 25/05/1966; istanza acquisita al prot. ARPAC n. 34658/2020;
F.D. nato/a il 23/09/1989; istanza acquisita al prot. ARPAC n. 35352/2020;
V.V. nato/a il 20/05/1978; istanza acquisita al prot. ARPAC n. 35594/2020;
non risultano in possesso del prescritto requisito i candidati di seguito riferiti con il
rispettivo n. di protocollo dell’istanza:
P.S. nato/a il 09/06/1990; istanza acquisita al prot. ARPAC n. 35003/2020;
P.R. nato/a il 21/09/1989; istanza acquisita al prot. ARPAC n. 35251/2020;
CONSIDERATO necessario doversi procedere alla integrazione dei candidati già ammessi alla
procedura in oggetto con deliberazione n. 364 del 1/07/2020 con gli ulteriori candidati che hanno
proposto istanza entro il prescritto termine;
RITENUTO
• di ammettere alle prove di idoneità per l’assunzione di n. 6 unità con profilo professionale di
Operatore Tecnico, categoria B, ad integrazione dei candidati già ammessi ai sensi della
deliberazione n. 364 del 1/07/2020, gli ulteriori candidati, di cui sopra, risultati in possesso
dei requisiti prescritti dalla specifica procedura, come da riscontri effettuati presso i
competenti uffici regionali;
• di non ammettere alle predette prove i candidati, di cui sopra, risultati privi dei requisiti
prescritti dalla specifica procedura, come da riscontri effettuati presso i competenti uffici
regionali;

ATTESO CHE tutti gli atti richiamati nella presente deliberazione sono depositati presso il
Responsabile del Procedimento;
VISTI
• la L. n. 68/99 e ss.mm. e ii.;
• la L. n. 407/98 e ss.mm. e ii.;
• il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
• la L.R. n. 10/98 ed il vigente Regolamento per l'organizzazione dell'Agenzia;
• la deliberazione n. 786 del 20/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
dell’esercizio finanziario 2020 nonché il Bilancio Pluriennale 2020/2022.
per tutto quanto sopra premesso ed esposto che della presente ha valore di istruttoria e relazione, si
propone di adottare la seguente
DELIBERAZIONE
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
•

•

•

•

di ammettere alle prove di idoneità per l’assunzione di n. 6 unità con profilo professionale di
Operatore Tecnico, categoria B, ad integrazione dei candidati già ammessi ai sensi della
deliberazione n. 364 del 1/07/2020, gli ulteriori candidati risultati in possesso dei requisiti
prescritti dalla specifica procedura, come da riscontri effettuati presso i competenti uffici
regionali di seguito elencati:
- C.S. nato/a il 11/02/1972; istanza acquisita al prot. ARPAC n. 67712 e 67734/2019;
- D.F.L. nato/a il 28/10/1982; istanza acquisita al prot. ARPAC n. 33848/2020;
- C.E. nato/a il 25/05/1966; istanza acquisita al prot. ARPAC n. 34658/2020;
- F.D. nato/a il 23/09/1989; istanza acquisita al prot. ARPAC n. 35352/2020;
- V.V. nato/a il 20/05/1978; istanza acquisita al prot. ARPAC n. 35594/2020;
di non ammettere alle predette prove i candidati risultati privi dei requisiti prescritti dalla
specifica procedura, come da riscontri effettuati presso i competenti uffici regionali di
seguito elencati;
- P.S. nato/a il 09/06/1990; istanza acquisita al prot. ARPAC n. 35003/2020;
- P.R. nato/a il 21/09/1989; istanza acquisita al prot. ARPAC n. 35251/2020;
di demandare al Responsabile del Procedimento la trasmissione del presente atto
deliberativo agli ulteriori candidati ammessi e ai candidati non ammessi alla procedura di
cui alle deliberazione n. 364/2020 nonché la pubblicazione del relativo avviso sul sito
istituzionale www.arpacampania.it nella sezione “Amministrazione trasparente” –
“Concorsi”;
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento.

Napoli, 27 luglio 2020
Il Responsabile del Procedimento
dott. Giovan Francesco LONGO
La proposta di deliberazione è accolta.
Napoli, 28/07/2020

Il Direttore Generale
Avv. Luigi Stefano SORVINO

OGGETTO: COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO CATEGORIE PROTETTE EX ART.
18, CO. 2, L. N. 68/1999 E ART. 1, CO. 2, L. N. 407/1998 E CATEGORIE EQUIPARATE.
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI. INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N.
364/2020.

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Sulla suesposta proposta, in ordine alla regolarità amministrativo-contabile ed alla copertura
finanziaria, si esprime parere favorevole.
Data 28/07/2020
Il Direttore Amministrativo
Pietro Vasaturo / INFOCERT SPA

DELIBERAZIONE N° 420 DEL 28/07/2020
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo di questa Agenzia dal giorno
28/07/2020 e vi resterà per gg 15 (quindici) .
Napoli, 28/07/2020

Il Funzionario Incaricato
Anna De Caprio / INFOCERT SPA

DELIBERAZIONE N° 420 DEL 28/07/2020
ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza
Napoli data 28/07/2020

Il Direttore Generale
Avv. Luigi Stefano SORVINO
Luigi Stefano Sorvino / INFOCERT SPA

