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ASSUNZIONE DIRETTORI SGA DA CONCORSO E APPLICAZIONE
RISERVA DEL 30%

Preg.ma Do�.ssa Luisa Franzese,
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dopo il decreto prot. n. 36392 del 6/11/2020 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del
concorso per il profilo professionale di Dire�ore SGA e l’avviso prot. n. 36495 del 9/11/2020 con il quale è
stato pubblicato l’elenco dei candida� che hanno superato le prove concorsuali, il Suo Ufficio si sta
predisponendo per procedere alle assunzioni a tempo indeterminato di 182 Dire�ori SGA.
 
Concludere le operazioni in tempo u�le per le immissioni in ruolo entro il 31/12/2020cos�tuisce un fa�o
posi�vo che, nelle condizioni date, riteniamo soddisfacente.
 
Con questa mail mi preme portare alla Sua cortese a�enzione (in ragione della novità e della complessità
della materia, nonché per l’assenza di preceden�) la prescrizione in ordine alla riserva di pos�, pari al 30% di
quelli bandi� per ciascuna procedura regionale; una riserva che l’art. 9 comma 2 del D.M. 863del 18/12/2018
– ribadito dall’art. 2 comma 6 del bando di concorso (Decreto Dire�oriale n. 2015 del 20/12/2018) –
 riconosce espressamente  al personale amministra�vo tecnico e ausiliario di ruolo in possesso dei prescri�
�toli e, in sede di prima applicazione, agli assisten� amministra�vi facen� funzione che abbiano superato le
prove concorsualicon i punteggi previs�.
 
Dalla le�ura del Suo citato decreto del 6/11/2020 e dell’avviso del 9/11/2020 si rileva che le prove
concorsuali sono state superate dagli aven� �toli alla riserva come segue: 

14 candida� si trovano nella graduatoria di merito in una posizione ricompresa nelle 182 unità di
coloro che debbono essere assun�;
3 candida� si trovano nella graduatoria di merito in una posizione compresa tra il posto 183 e il posto
240;
13 candida� si trovano nell’elenco di coloro che sono compresi nell’avviso tra il 241mo e il 408mo
posto.

Il totale degli aven� �tolo alla riserva, che hanno superato le prove concorsuali, è pari a 30 unità, ovvero
un numero inferiore alle 48 unità corrispondente al 30% dei 160 pos� messi a concorso in Campania.
Da quanto precede, per effe�o e conseguenza della norma�va vigente sopra richiamata e delle circostanze di
fa�o che si sono determinate, tu� i 30 candida� sopra espressamente riporta� hanno �tolo ad essere
convoca� per l’immissione in ruolo entro il 31/12/2020.
 
Tanto ho ritenuto doveroso rappresentarLe in vista delle imminen� decisioni che saranno assunte dal Suo
Ufficio.
La ringrazio per l’a�enzione e Le porgo dis�n� salu�.
 
Giorgio Germani
Presidente Anquap
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