
1 

 

 
Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili 

UOD Servizio Territoriale Provinciale SALERNO -  50.11.08 

Centro per l’Impiego di  BATTIPAGLIA 
cpibattipaglia@regione.campania.it 

cpibattipaglia@pec.regione.campania.it 
 

 
Prot. CPI/2021/123171 del  23/12/2021  
 

APPROVAZIONE GRADUATORIE REVISIONATE E CONCLUSIONE 
PROCEDURA di AVVIAMENTO A SELEZIONE – ID 224 

 
   

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER MINIMO 120 
GIORNATE CIASCUNO AL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E 
L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA, (CREA) SEDE DI BATTIPAGLIA, MEDIANTE 
AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA LEGGE N. 56 DEL 
28/02/1987 E SS.MM.II., DI 3 (TRE) UNITA’ DI PERSONALE CON PROFILO 
PROFESSIONALE DI OPERAIO AGRICOLO COMUNE – CODICE ISTAT 8.3.1.1.0.7 – 3A 
AREA/I LIVELLO SALARIALE, CON LE SEGUENTI COMPETENZE: 

1. operazione di semina; 
2. irrigazione; 
3. zappatura; 
4. falciatura; 
5. concimazione. 
6. vangatura; 
7. carriolante agricolo; 
8. diserbatore; 
9. raccoglitore di ortaggi; 
10. garzone e manovale agricolo               

 
 
 
Visti 

• il combinato disposto dell’art. 16 legge 56//87 e dell’art. 35 comma 1 lett. B) del D.lgs 165/2001, 
relativo ad avviamenti presso Pubbliche Amministrazioni di lavoratori da inquadrare nei livelli 
retributivi - funzionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, fatti salvi 
eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità; 

• il paragrafo 25 e segg. dell’allegato alla delibera di Giunta regionale della Campania n. 2104 del 
19/11/2004, che disciplina la procedura che i Centri per l’Impiego devono adottare per tale tipologia 
di selezioni; 

• l’art. 1014 del Dlgs 66/2010, che stabilisce la riserva di posti nella misura del 30% nelle assunzioni 
delle Pubbliche Amministrazioni per coloro che abbiano prestato servizio militare senza demerito in 
ferma prefissata ed in ferma breve; 

• la richiesta di avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 della legge 56/87, del Consiglio per la 
Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA), sede di Battipaglia, con nota 
prot.82161 del 09/09/2021, acquisita agli atti con protocollo n. CPI/81702 del 13/09/2021, e 
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successiva integrazione con nota prot. 87744 del 27/09/2021, acquisita in pari data al protocollo 
d’ufficio con il n. CPI/87155. 

 

Tenuto conto del decreto dirigenziale n. 13 del 29/10/2021 con cui è stato approvato l’Avviso, 
pubblicato il 08/11/2021 sul sito istituzionale della Regione Campania, e con il quale si è provveduto a 
rendere noti i termini e le modalità per partecipare alla procedura di avviamento a selezione ai sensi 
dell’art. 16 della legge 56/87. 
 
Espletate le procedure previste dalla già menzionata delibera della Giunta regionale della Campania n. 
2104/04. 
 
Formulata la graduatoria definitiva e l’elenco degli esclusi della selezione de quo, approvati con atto 
prot. CPI/117397 del 06/12/2021 e pubblicati dal 07/12/2021 al 17/12/2021 sul sito della Regione 
Campania. 
 
Preso atto  

• delle verifiche espletate sia d’ufficio sia su istanza di parte sulle dichiarazioni e/o sui documenti dei 
candidati; 

• che a seguito delle dette verifiche si è reso necessario provvedere alla revisione di alcune posizioni; 

• che, per effetto della detta revisione, si rende necessario dover riformulare gli elenchi di cui al 
richiamato atto di approvazione. 

 
Ritenuto 

• di dover rendere immediatamente visibili tutte le posizioni oggetto di revisione con la specifica 
motivazione; 

• di indicare in grassetto le posizioni revisionate nelle graduatorie e nell’elenco degli esclusi; 

DISPONE 

di approvare le graduatorie revisionate e l’elenco esclusi allegati e di seguito riportati: 

o candidati occupati, ai quali è riconosciuta la priorità ai sensi del paragrafo 25 punto 7 della 
delibera della Giunta regionale della Campania 2104 del 19.11.2004; 

o elenco esclusi; 
di confermare l’atto Prot. CPI/2021/117397 del 06/12/2021 nelle sue altre parti, compresi gli elenchi 
non oggetto di revisione, 

SI AVVIA A SELEZIONE 

al Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria, (CREA) sede di Battipaglia, 
ai sensi dell’art. 16 della legge 56/87, il seguente personale: 

• 3 (tre) unità di personale con profilo professionale di unità di operai agricoli comune – codice 
ISTAT 8.3.1.1.0.7– 3^ area I livello salariale, risultante dalla graduatoria dei candidati occupati con 
diritto di precedenza approvata con atto Prot. CPI/2021/117397 del 06/12/2021. 
 

Con il presente avviamento a selezione, 
si DA’ ATTO 

della conclusione del procedimento di avviamento a selezione. 
 
Il presente provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione 
Campania, nelle sezioni “Lavoro e Sviluppo” e “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Bandi di 
concorso”, e inviato all’ente richiedente. 
 
il Responsabile del CPI                                                               il Dirigente 
    Renato Malangone                                                                              Dott. Maurizio Coppola  
        firmato  
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Allegato Prot. CPI/2021/123171 del  23/12/2021  
 
 

Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, al Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e 
l’Analisi dell’Economia Agraria, (CREA) sede di Battipaglia di tre (3) unità di operaio agricolo 
comune – codice ISTAT 8.3.1.1.0.7 – 3a area/I livello salariale, da assumere a tempo determinato 
per minimo 120 giornate ciascuno, con le seguenti competenze: 
1. operazione di semina; 
2. irrigazione; 
3. zappatura; 
4. falciatura; 
5. concimazione. 
6. vangatura; 
7. carriolante agricolo; 
8. diserbatore; 
9. raccoglitore di ortaggi; 
10. garzone e manovale agricolo               

 
Per la redazione delle graduatorie si è tenuto conto di quanto riportato al paragrafo 25 punto 8 lettera f  della 
delibera della Giunta regionale della Campania n. 2104 del 19/11/2004: in caso di parità di punteggio si gradua 
con riferimento all’anzianità di disoccupazione espressa in mesi. In caso di ulteriore parità si attribuisce la 
preferenza alla persona più giovane di età. 
 

Graduatorie Revisionate ed elenco degli esclusi - ID 224 
 
1 - Candidati disoccupati con diritto di precedenza (paragrafo 25 punto 7 della delibera della Giunta 
regionale della Campania n. 2104/2004) 
 

N.Ord.  Codice Iscrizione 
Mesi 

Disoccupazione 
Punteggio 
anzianità 

Punteggio 
Carico 

Familiare 
Punteggio 

Reddito 

 
Punteggio 

Disponibilità  

Punteggio 
Precedenti 
Esperienze Punteggio 

1 N° 54576106102560112021 32.9 3.3 3 0 0 0 106.3 

2 N° 545531061025011112021 123.7 6 0 5 0 0 101 

3 N° 54569106999227112021 4.1 0.4 0 0 0 0 100.4 

 
Per mero errore materiale la 2^ e 3^ posizione in graduatoria erano state invertite  
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2 – Candidati occupati idonei 
 

N. Ord. Codice Iscrizione 
Mesi 

Disoccupazione 
Punteggio 
anzianità 

Punteggio 
Carico 

Familiare 
Punteggio 

Reddito 

 
Punteggio 

Disponibilità  

Punteggio 
Precedenti 
Esperienze 

punteggio 
tot  

1 N° 5459610616844112021 0 0 5 0 0 1 106 

2 N° 545571061177910112021 0 0 0 12 0 0 88 

 
 
 
 

3 – Elenco degli esclusi per mancanza di requisiti 
 
 

N. 
Ord. 

Codice Iscrizione NOTE 

1 N° 54603106820815112021 Non in possesso della qualifica richiesta dall'Ente 

2 N° 54547106132202112021 Non in possesso della qualifica richiesta dall'Ente 

3 N° 5456110674278112021 Non in possesso della qualifica richiesta dall'Ente 

4 N° 5456810626898112021 Non in possesso della qualifica richiesta dall'Ente 

5 N° 54534106620095112021 Non in possesso della qualifica richiesta dall'Ente 

6 N° 545491061470098112021 Non in possesso della qualifica richiesta dall'Ente 

7 N° 545641061264816112021 Non in possesso della qualifica richiesta dall'Ente 

8 N° 54580106739099112021 Non in possesso della qualifica richiesta dall'Ente 

9 N° 546101069188112021 Non in possesso della qualifica richiesta dall'Ente 

10 N° 545551061256411112021 Non in possesso della qualifica richiesta dall'Ente 
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