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Qual è la finalità dell’avviso 
Il presente avviso, in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, c. 1-bis, D. Lgs. n. 165/2001, al fine di 
valorizzare le professionalità interne, specifica i criteri per la partecipazione alle progressioni verticali tra le 
aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso 
dall'esterno. 
Il numero complessivo dei posti per tali procedure comparative dei posti complessivi, individuato nella 
programmazione triennale dei fabbisogni 2022 - 2024, è pari a 15 (quindici). 
La decorrenza giuridica ed economica delle presenti progressioni è fissata alla data del 1° settembre 2022. 
 
 
Quali sono i requisiti 
Possono partecipare alle procedure comparative le dipendenti o i dipendenti in servizio a tempo 
indeterminato presso l'Azienda in possesso, entro il termine di scadenza di presentazione della domanda, 
dei seguenti requisiti: 
 

a. essere inquadrati nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione: 
- per la categoria B: inquadramento nella categoria giuridica A da almeno due anni; 
- per la categoria C: inquadramento nella categoria giuridica B da almeno due anni; 
- per la categoria D: inquadramento nella categoria giuridica C da almeno due anni; 
b. essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno per il profilo per il quale 
è indetta la selezione: 
- per la categoria B: titolo di studio di scuola d’obbligo; 
- per la categoria C: Diploma di scuola secondaria di II grado; 
- per la categoria D: Diploma di Laurea; 
c. non aver subito provvedimenti disciplinari nei due anni precedenti a quello nel quale è indetta la 
procedura. 
d. di trovarsi, alla data di decorrenza giuridico ed economica delle progressioni, a non meno di 3 
(tre) mesi di permanenza in servizio rispetto alla cessazione dal rapporto d'impiego con l'Azienda, 
finalizzata al conseguimento di un qualunque diritto al trattamento pensionistico. 

 
L’Azienda garantisce la parità di trattamento e la pari opportunità tra uomini e donne. 
 
 
Quali sono i profili professionali 
I profili professionali oggetto della procedura comparativa sono: 
 

a. Un esecutore (categoria B) 
b. Dodici impiegati (categoria C) 
c. Due funzionari amministrativi gestionali (categoria D). 

 
 
Come e quando presentare domanda 
Le dipendenti e i dipendenti interessati a partecipare alla progressione verticale sono tenuti a presentare, a 
pena di esclusione, apposita domanda di partecipazione compilando e sottoscrivendo esclusivamente il 
modello riportato nell’allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso.  
Non è ammessa alcuna modifica al modello di domanda. 
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La domanda di partecipazione alla selezione redatta secondo lo schema allegato al presente avviso deve 
pervenire alla casella mail progressioni2022@adisurcampania.it entro giovedì 23 giugno ore 15.00, 
compilata e sottoscritta dalla dipendente o dal dipendente unitamente a copia del documento di 
riconoscimento in corso di validità, nel rispetto dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000. 
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda entro il termine 
suindicato, dovuta a disguidi o ad altre cause non imputabili all’Azienda stessa. 
Tutte le domande sono compilate sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000. 
Nella domanda di partecipazione la dipendente o il dipendente, oltre a chiedere di partecipare alla 
procedura selettiva in oggetto, sono tenuti a dichiarare eventuali anzianità di servizio maturate, in virtù del 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o determinato laddove riconosciuto, presso altre pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del Decreto legislativo n. 165/2001, insieme ad eventuali titoli 
di competenza e culturali indicati nello schema di domanda. 

 
 

Come sono verificate le autodichiarazioni 
In osservanza della normativa vigente in materia di autocertificazione saranno effettuati i controlli sulle 
dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 71 e 72 del medesimo D.P.R. 445/2000. 
Nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci rese in forma sostitutiva di certificazione o di un atto di notorietà, sarà 
adottato il provvedimento di decadenza dell’interessato, con eventuale recupero degli emolumenti 
percepiti, secondo le disposizioni dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
 
Come sono disposte le ammissioni e le eventuali esclusioni 
L’ammissione alla selezione è preceduta dall’istruttoria delle domande di partecipazione alla selezione, che 
consiste nella verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal candidato e previsti dall’avviso. 
L’ammissione ed esclusione alla selezione è disposta con apposita determinazione dirigenziale del Direttore 
Generale.  
L’eventuale esclusione dalla selezione per mancanza dei requisiti richiesti o per presentazione della 
domanda oltre i termini sarà comunicata direttamente alle dipendenti o ai dipendenti interessati in forma 
scritta. 
Le domande di riesame possono essere presentate all’indirizzo progressioni2022@adisurcampania.it, entro 
5 (cinque) giorni dalla notifica della comunicazione di esclusione. 
L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in ogni momento, con 
provvedimento motivato. 
In caso di vizi sanabili contenuti nella domanda di partecipazione, è disposta l’ammissione delle candidate e 
dei candidati a condizione che gli stessi provvedano a regolarizzare la domanda stessa nei termini perentori 
che verranno loro comunicati. 
In caso di ragionevole dubbio sui requisiti di ammissione, sia nell’interesse del candidato, sia nell’interesse 
generale al corretto svolgimento delle prove, sarà disposta l’ammissione con riserva; lo scioglimento della 
riserva è subordinato alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti. 
 
 
Come si svolge la valutazione 
La procedura comparativa valuta per le candidate e i candidati: 
 

a. la performance individuale nel triennio precedente la selezione (la performance deve essere 
comunque positiva); 
b. il possesso di titoli di studio successivi ed ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso; 
c. l’anzianità di servizio; 
d. le competenze di carattere pratico ed attitudinale allo svolgimento delle attività. 
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Il punteggio massimo complessivo dato dalla somma delle valutazioni di cui ai punti a), b), c) e d) 
precedenti è pari a 50 (cinquanta) punti.  
Il punteggio massimo complessivo riservato alla valutazione positiva della performance conseguita dalla 
candidata o dal candidato nel triennio precedente la selezione (media delle tre valutazioni), è di 10 (dieci) 
punti, ripartiti come segue: 
 

▪ valutazione da 51 a 64 = punti 6;             
▪ valutazione da 65 a 89 = punti 8;                   
▪ valutazione da 90 a 100 = punti 10.      

                  
Il punteggio massimo complessivo riservato alla valutazione di titoli di studio successivi ed ulteriori rispetto 
a quelli previsti per l’accesso è di 10 (dieci) punti, secondo i seguenti criteri: 
 

▪ punti 2 per dottorato; 
▪ punti 1,5 per diploma di specializzazione; 
▪ punti 1 seconda laurea; 
▪ punti 1 master universitario; 
▪ punti 1 abilitazione esercizio professione; 
▪ punti 1 secondo diploma. 

 
Il punteggio massimo complessivo riservato all’anzianità di servizio è pari a 15 (quindici) punti. 
 

▪ da 2 anni a 5 anni, 8 punti; 
▪ da 6 a 10 anni, punti 12; 
▪ oltre 11 anni, punti 15. 

 
La valutazione dei titoli è effettuata dall’Azienda e comunicata sul Portale prima della prova pratico – 
attitudinale, indicando il numero di matricola come elemento identificativo. 
 
Il punteggio massimo complessivo riservato alla prova pratico - attitudinale è di 15 (quindici) punti.  
La valutazione della prova teorico - pratica attitudinale, che sarà costituita dallo sviluppo di un caso 
sorteggiato dalla candidata o dal candidato tra un gruppo di casi definiti dalla commissione esaminatrice 
prima dell’inizio delle prove in numero superiore a quello dei candidati, è effettuata sulla base dei seguenti 
criteri generali:  
 

▪ Limitata conoscenza delle capacità e delle competenze necessarie per la soluzione concreta della 
situazione professionale, punti 6; 

▪ Adeguata conoscenza delle capacità e delle competenze necessarie per la soluzione concreta della 
situazione professionale, punti 10; 

▪ Approfondita conoscenza delle capacità e delle competenze necessarie per la soluzione concreta 
della situazione professionale, punti 12; 

▪ Eccellente conoscenza delle capacità e delle competenze necessarie per la soluzione concreta della 
situazione professionale, punti 15. 

 
Il caso avrà ad oggetto l’attività di un ente pubblico, tenuto all’erogazione di servizi destinati alla collettività 
e potrà coinvolgere le relazioni tra utenti, colleghi, responsabili di servizio, associazioni, operatori 
economici, altre amministrazioni nonché la combinazione dei diversi fattori produttivi, l’impiego delle 
risorse finanziarie e strumentali. 
 
Come si costituisce e opera la commissione esaminatrice 
La valutazione dei candidati è effettuata da una Commissione esaminatrice formata da tre componenti, 
nominata dal Direttore Generale, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande in 
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conformità del presente avviso nonché della vigente disciplina sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e 
delle norme sul reclutamento del personale. 
Le funzioni di Segretario sono affidate a una dipendente o un dipendente a tempo indeterminato, nominati 
contestualmente alla Commissione esaminatrice. 
La commissione esaminatrice si insedia alla data fissata dal Presidente.  
All’atto dell’insediamento la Commissione accerta la regolarità della propria costituzione e l’assenza di 
cause di incompatibilità o di conflitti di interesse.  
La commissione procede: 
 

a. all’elaborazione della prova pratico – attitudinale, che le candidate e i candidati potranno 
estrarre; 

b. alla valutazione della prova pratico – attitudinale delle candidate e dei candidati; 
c. alla trasmissione all ’Azienda di tutti gli atti della selezione per la successiva approvazione. 

 
La commissione espleta i propri lavori alla presenza di tutti i suoi componenti, delibera a maggioranza dei 
componenti e le votazioni avvengono in forma palese e contemporanea. Non è ammessa l’astensione. Il 
componente che dissenta dalla maggioranza ha diritto richiedere la verbalizzazione dei motivi del proprio 
dissenso. 
Il segretario redige i verbali delle sedute e delle operazioni effettuate, che sarà sottoscritto da tutti i 
commissari e dal segretario stesso. 
 
 
Come si svolge la prova pratico – attitudinale 
La prova pratico – attitudinale si svolge in uno spazio aperto al pubblico, che sarà comunicato alle 
candidate e ai candidati attraverso il Portale; al termine della prova, nel medesimo spazio rimangono solo 
la commissione e il segretario, prima di invitare la candidata o il candidato successivi alla prova. 
Le candidate e i candidati sono convocati con ordine alfabetico, dalla lettera M a seguire. 
La data e il luogo di svolgimento della prova pratico - attitudinale sarà comunicata mediante pubblicazione 
sul sito dell’Azienda il 15 giugno 2022, a partire dalle ore 12.00. 
La mancata presentazione della candidata o del candidato - nelle ore e nel giorno indicati – comportano 
rinuncia alla procedura. 
 
Come interviene l’eventuale revoca della procedura 
L’Azienda può riservarsi, per motivate esigenze e con apposito provvedimento, di modificare, prorogare i 
termini o revocare l'avviso di selezione, per motivi di pubblico interesse. 
 
Come si forma la graduatoria 
La graduatoria delle candidate e dei candidati è formata secondo la votazione complessiva riportata da ogni 
candidata o candidato, sommando i punteggi riportati nella valutazione della performance, dei titoli, 
dell’anzianità di servizio e della prova pratico - attitudinale. 
In caso di parità, costituirà titolo di preferenza la minore età anagrafica.  
Le graduatorie hanno valore solo per la procedura di riferimento e sono utilizzate esclusivamente per i posti 
messi a selezione senza possibilità alcuna di ulteriore scorrimento, a esclusione di contestuale rinuncia del 
vincitore. 
 
Quali sono i termini e la Responsabile del procedimento   
La Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Affari generali, Personale, Valutazione e 
Trasparenza (tlupone@adisurcampania.it, 081 7603 229). 
Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul sito dell’Azienda. 
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Tutela del trattamento dei dati  
Il titolare del trattamento è l’Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania, nella 
persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, con sede legale in Napoli, Via Alcide De Gasperi n. 
45.  
Il Responsabile del trattamento è il Direttore generale dell’Azienda.  
La finalità del trattamento è rappresentata dallo svolgimento delle progressioni verticali, riservate alle 
dipendenti e dipendenti dell’Azienda. 
I dati personali forniti dall’interessato saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente 
Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (compresa la fase dei controlli sulle 
autocertificazioni).  
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Il 
trattamento dei dati è finalizzato all’eventuale cessione del rapporto di impiego della candidata e del 
candidato, in corso con altro ente pubblico.  
In mancanza del consenso a fornire i dati richiesti dall’Azienda non può intervenire la valutazione delle 
domande di partecipazione alla procedura comparativa. 
I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni, a ogni soggetto che 
abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 nonché alle Amministrazioni pubbliche in attuazione di 
specifiche previsioni legislative.  
Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno nominati 
responsabili del trattamento, previa verifica della conformità dell’attività degli stessi alle disposizioni in 
materia di protezione dei dati personali.  
Il Titolare ricorrerà unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per 
mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, per garantire la tutela dei diritti dell’interessato.  
I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare.  
I dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di cui al presente 
Avviso e dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
Titolare, nonché per l’ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di 
legge.  
I dati personali trattati non sono trasferiti in Paesi terzi; l’interessato ha diritto di chiedere in ogni momento 
al Titolare del trattamento l'accesso ai dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il 
consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i 
diritti di cui agli artt. 15 seguenti del GDPR.  
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso - ovvero ad altra autorità di controllo eventualmente competente. 
 
 
          

IL DIRETTORE GENERALE 
       Dott. Paolo Vicini 
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