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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  VALLO DELLA LUCANIA 
cpivallodellalucania@regione.campania.it 

cpi.vallodellalucania@pec.regione.campania.it 
 

Prot. CPI/2021/30697 del 09/04/2021 
 

Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87 presso il Comune di Ceraso (SA) 

di una (1) unità di “Operaio generico con funzioni di manutenzione” – categoria B – 
posizione economica B1 - da assumere a tempo indeterminato e pieno – (36 ore 
settimanali) con le seguenti competenze: 
 

• Operaio normale, manutentore, esecutore di attività di pronto intervento, anche di 
protezione civile, per la manutenzione ordinaria e la messa in sicurezza di 
pavimentazione di strade, piazze ed aree pubbliche in genere, in grado di effettuare la 
manutenzione di parchi ed aree a verde pubblico. 

 
 

 
APPROVAZIONE GRADUATORIA ED ELENCO DEGLI ESCLUSI 

 
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 seguenti 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 (CPI) 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 trasmessa dal Comune di 
Ceraso (SA) con nota prot. 7587 del 19/12/2020, inviata al Centro Impiego di Vallo della Lucania 
ed acquisita al protocollo CPI/2020/142349 del 28/12/2020, le richieste di integrazioni del CPI 
trasmesse via pec il 28/12/2020 - ore 16:22;  le integrazioni del Comune di Ceraso trasmesse via pec 
del 28/12/2020 – ore 22:29, acquisite al protocollo n. 219/CPI del 04/01/2021 nonché il 
Regolamento Comunale sulla disciplina dei concorsi e delle altre procedure di accesso all'impiego 
approvato dal Comune con delibera di Giunta Comunale n. 77 del 5/10/2017;  le ulteriori richieste 
di integrazioni via pec del 29/12/2020 ore 12:11 del CPI;  le successive integrazioni del Comune di 
Ceraso trasmesse via pec del 30/12/2020 – ore 19:01 acquisite al protocollo n. 222/CPI del 
04/01/2021;  le richieste di integrazioni via pec del 30/12/2020 – ore 19:01 del CPI;  le integrazioni 
trasmesse dal Comune di Ceraso via pec del 31/12/2020 – ore 19:14 acquisite al protocollo n. 
224/CPI del 04/01/2021;  le conclusive richieste di integrazioni via pec del 19/01/2021 – ore 19:07 
trasmesse dal Comune di Ceraso acquisite al protocollo n. 4152/CPI del 20/01/2021; 

• l’Avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 1 del 12/02/2021, pubblicato sul Burc n. 18 
del 22/02/2021 e sul sito istituzionale della Regione Campania nelle sezioni “Lavoro e Sviluppo” e 
“Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Bandi di concorso” in data 23/02/2021, con il quale 
si è provveduto a rendere noti i termini e le modalità di partecipazione alla procedura di avviamento 
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a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, richiesta dal Comune di Ceraso per l’assunzione di una 
(1) unità di “operaio generico con funzioni di manutenzione” – categoria B – posizione economica 
B1 - da assumere a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali); 

 
Preso atto 
• delle domande presentate dai partecipanti all’avviso mediante la piattaforma online 

https://cliclavoro.lavorocampania.it/ che complessivamente ammontano a n. 129; 
• della graduatoria redatta in automatico dalla piattaforma online https://cliclavoro.lavorocampania.it/ 

in base alle dichiarazioni rese dai partecipanti; 
 
Considerato 

• che per espletare l’istruttoria delle domande pervenute, ivi compresa la verifica delle dichiarazioni dei 
partecipanti, si è proceduto - ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e dell’art. 15 della legge 12 
novembre 2011 n. 183, che prescrive l’obbligo dal 01 gennaio 2012 di “acquisire d’ufficio le 
informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47” del DPR 445/2000, 
procedendo all’acquisizione di informazioni, dati e documenti direttamente dalle Amministrazioni 
detentrici degli stessi a 

• verifiche d’ufficio eseguite dal Centro per l’Impiego di Vallo della Lucania attraverso il Sistema 
Informativo regionale Lavoro (SIL UNICO CAMPANIA) relative alle dichiarazioni rese dai 
candidati nella domanda di partecipazione; 

 
si DISPONE 

 

• di approvare l’allegata graduatoria, così composta: 

1. candidati disoccupati ai quali è riconosciuta la priorità ai sensi del paragrafo 25 punto 7 della 
delibera della Giunta regionale della Campania n. 2104 del 19/11/2004; 

2. candidati occupati secondo il paragrafo 25 punto 7 della delibera della Giunta regionale della 
Campania n. 2104 del 19/11/2004; 

• di approvare, altresì, l’allegato elenco degli esclusi per mancanza dei requisiti richiesti, con 

l’indicazione per ciascun nominativo del motivo dell’esclusione. 

 

La graduatoria e l’elenco degli esclusi verranno pubblicati dal 12/04/2021 al 26/04/2021 sul sito 

internet istituzionale della Regione Campania nella (sezione “Lavoro e Sviluppo” e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso”). 
 

Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati. 
 

Avverso tali elenchi è ammessa istanza di riesame di eventuali errori materiali nell’attribuzione del 

punteggio. L’istanza di riesame, debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà essere esclusivamente in 

formato PDF, corredata da documento di identità valido e leggibile. L’istanza dovrà essere presentata 

dall’interessato, utilizzando il modello allegato, in una delle seguenti modalità: 
1. mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo: 

cpi.vallodellalucania@pec.regione.campania.it 

2. mediante posta elettronica ordinaria all’indirizzo: cpivallodellalucania@regione.campania.it, 

trasmettendola entro dieci (10) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e comunque entro e 

non oltre le ore 17:00 del 26/04/2021. 
 

Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre tale termine, in modalità diverse o senza di 

documento di riconoscimento valido. 

https://cliclavoro.lavorocampania.it/
https://cliclavoro.lavorocampania.it/
mailto:cpi.vallodellalucania@pec.regione.campania.it
mailto:cpivallodellalucania@regione.campania.it


P a g .  3 di 3 

 

 

A conclusione dell’attività istruttoria relativa alle eventuali istanze di riesame pervenute e in caso di 

accoglimento delle stesse, sarà redatta e pubblicata la graduatoria revisionata efficace per il successivo 

avviamento a selezione. L’eventuale graduatoria revisionata renderà immediatamente visibile tutte le 

posizioni oggetto di revisione con la specifica motivazione, riportando in grassetto tutte le posizioni 

revisionate. 
 

Decorso il periodo per la consegna delle istanze di riesame e in assenza di tali istanze di riesame da 

parte dei candidati, la graduatoria approvata con il presente atto assume l’efficacia per il successivo 

avviamento a selezione. 
Ai sensi della vigente normativa avverso la predetta graduatoria sono ammessi ricorsi in sede 

amministrativa e giurisdizionale. 
 
      il Responsabile del CPI                                                                           il Dirigente 
          dott .Gennaro Rizzo                                                                                   dott. Maurizio Coppola  
                 firmato  
 
Allegati: 
 

1. graduatoria; 
2. elenco esclusi per mancanza dei requisiti richiesti; 
3. modello istanza di riesame. 
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