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PG/2021/0119147 del 03.03.2021  
All’Utenza 

 
Al Comune di Castellammare di Stabia 

 
  
Oggetto: Avviamento a selezione ai sensi dell’art.16 legge 56/87 e successive modificazioni, e deli-
berazione di Giunta Regionale Campania 19 novembre 2004 n.  2104 di n. 8 unità Cat. A - tratt. econ. 
A1 - qualifica di operaio con mansioni di “lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione ai beni 
mobili ed immobili di proprietà dell’Ente, piccola manutenzione e/o riparazione impianti idraulici 
ed elettrici; lavori edili di modesta entità; piccola manutenzione e/o riparazione di beni mobili (tende, 
arredi, segnaletica) ed immobili (infissi, ringhiere ..); lavori di pitturazione”, con contratto a tempo 
indeterminato e pieno presso il Comune di Castellammare di Stabia prot. PG n. 194015 del 
28.10.2019, riserva del 30% dei posti (3 unità) per i militari congedati ai sensi dell’art. 1014 del D.Lgs. 
66/2010 – graduatorie definitive ed elenco degli esclusi – approvazione e pubblicazione. 
 
Visti: 

• il combinato disposto dell’art. 16 L. 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 li-
velli retributivi-funzionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, 
fatti salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità; 

• l’allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 2104 del 19/11/2004 pa-
ragrafo 25 e segg. che disciplina la procedura che i Centri per l’Impiego devono adottare per 
tale tipologia di selezioni e le indicazioni operative fornite ai CPI regionali dal Direttore re-
gionale in data 10/07/2018 nonché con nota prot. 358846 del 29.07.2020; 

 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 della predetta normativa acquisita al protocollo 
regionale 194015 del 28.10.2019, ai fini dell’assunzione di n. 8 unità categoria A, posizione 
economica A1, profilo di assunzione “operaio” con mansioni di “lavori di ordinaria e straor-
dinaria manutenzione ai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Ente, piccola manutenzione 
e/o riparazione impianti idraulici ed elettrici; lavori edili di modesta entità; piccola manuten-
zione e/o riparazione di beni mobili (tende, arredi, segnaletica) ed immobili (infissi, ringhiere 
..); lavori di pitturazione” con contratto a tempo indeterminato e pieno; 

• l’avviso PG 2019/202348 del 07.11.2019  pubblicato sul sito istituzionale della regione Cam-
pania 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 legge 56/87; 

• il provvedimento PG/2021/0091843 del 18.02.2021 di approvazione delle graduatorie prov-
visorie ed elenco dei soggetti esclusi. 
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Preso atto: 
• delle domande presentate dai partecipanti all’avviso personalmente e tramite posta elettronica 

certificata che complessivamente ammontano a n. 362. 
 

Considerato che: 
• ai fini dell’istruttoria delle domande di avviamento a selezione acquisite si è proceduto, ai 

sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, a 
effettuare verifiche in ordine a quanto autocertificato in domanda  relativamente ai lavoratori 
presenti nella graduatoria restituita, a chiusura dell’avviamento a selezione, dalla banca dati 
UNILINK, ora SIL UNICO CAMPANIA, precisamente puntuali sui primi 70 partecipanti 
disoccupati e a campione su altri 21 partecipanti disoccupati; 

• si sono verificate le dichiarazioni rese da tutti i lavoratori che avevano dichiarato di possedere 
il diritto alla riserva di cui all’art. 1014 del D.Lgs. 66/2010, limitatamente alla sussistenza di 
tale diritto e puntualmente le dichiarazioni dei soggetti attestati quali riservatari; 

• i controlli e le verifiche istruttorie sono stati effettuati in banca dati UNILINK, presso le ana-
grafi comunali, l’Agenzia delle Entrate direttamente e attraverso accesso alla banca dati SIA-
TEL, l’Inps direttamente e attraverso l’accesso alla banca dati “Percettori”, il Ministero della 
Difesa attraverso le strutture deputate alla attestazione del diritto alla riserva di cui all’art. 
1014 del D.Lgs. 66/2010, e i Centri per l’Impiego d’iscrizione dei singoli partecipanti. 

 
Acquisite: 

• le risultanze delle istruttorie effettuate; 
• le verifiche effettuate dal soggetto che eroga l’assistenza tecnica e la gestione informatica 

della banca dati UNILINK, ora SIL UNICO CAMPANIA, in ordine allo stato occupazio-
nale e di iscrizione di ciascuno dei partecipanti all’avviamento a selezione, e le relative 
anzianità quantificate in mesi trasmesse con e-mail prot. n.  86757  del 01.09.2020, con 
mail prot. n. 10606 del 08.02.2021 e con specifiche e- mail relative ai singoli partecipanti. 

• l’individuazione degli occupati come da dichiarazioni  rese dai lavoratori in domanda  e 
da verifica  dal soggetto che eroga l’assistenza tecnica e la gestione informatica della banca 
dati UNILINK, ora SIL UNICO CAMPANIA con e-mail prot. n.  86757  del 01.09.2020. 

• i riscontri dei Centri per l’Impiego  titolari e responsabili dell’Anagrafe del Lavoro relati-
vamente ai propri iscritti, per i partecipanti non iscritti presso il CpI di Castellammare di 
Stabia, le cui comunicazioni questo CpI è tenuto a registrare. 

 
Dato atto che: 

• ulteriori verifiche verranno effettuate prima di procedere ad eventuali avviamenti ai sensi 
del par. 26, punto 3, della deliberazione di Giunta Regionale 2104/04 relativamente a 
istanze non  verificate perché non rientranti nelle verifiche puntuali e a campione. 
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Preso atto, altresì: 
• che nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul sito della Regione Cam-

pania, sezione Amministrazione Trasparente sono pervenute n. 2 istanze di rettifica da parte 
del concorrente ID 1184221 e del concorrente ID880409, entrambe sono state riscontrate con-
fermando il punteggio conteggiato in graduatoria provvisoria. 

• del provvedimento prot. n. 112001 del  01.03.2021 di ripristino dell’anzianità d’iscrizione 
relativamente al concorrente ID 1337436 precedentemente inserito nell’elenco dei soggetti 
esclusi. 

 
Per tutto quanto esposto in premessa: 
Si approvano e si pubblicano, in allegato alla presente nota, n. 2 graduatorie relative all’avviamento 
a selezione in oggetto: 

1) graduatoria  ordinaria definitiva 
2) graduatoria aventi diritto alla riserva di cui all’art. 1014 del D.Lgs. 66/2010 definitiva.   

Si approva inoltre l’elenco degli esclusi con l’indicazione per ciascun ID del motivo dell’esclusione. 
Si da atto all’amministrazione richiedente, in applicazione art. 1014, comma 4, del D. Lgs. 66/2010, 
che residua una frazione di posto dello 0,3 ai fini del cumulo con la riserva da applicarsi ad altri 
concorsi banditi dalla stessa amministrazione, Comune di Castellammare di Stabia. 
Le graduatorie allegate sono state elaborate in ossequio a quanto previsto dall’avviso pubblico e ai 
sensi del paragrafo 25 della  deliberazione di Giunta Regionale della Campania 19 novembre 2004 n.  
2104. 
In particolare l’art 25, punto 8, lettera f, della predetta deliberazione 2104/04 secondo cui “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” 
I candidati risultati occupati ai sensi della normativa vigente sono posti in coda alle rispettive gradua-
torie, come previsto dall’art, 25, punto 7, dalla stessa deliberazione 2104/04, al fine di dare priorità 
ai soggetti in stato di disoccupazione. 
In base a quanto previsto della normativa sulla privacy le graduatorie sono anonime, i candidati sono 
identificati attraverso codice identificativo della domanda (ID). 
Le graduatorie allegate saranno pubblicate sul sito istituzionale della Regione Campania e trasmesse 
al Comune di Castellammare di Stabia. 
La pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania ha valore di notifica per gli interessati, 
a tutti gli effetti di legge. 
Avverso le presenti graduatorie definitive è possibile presentare ricorso al TAR o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini previsti dalla normativa 
vigente. 
Con separata nota saranno trasmessi al Comune di Castellammare di Stabia, per il prosieguo di 
competenza, come previsto dall’art. 26 della deliberazione di Giunta  Regionale della Campania 19 
novembre 2004 n.  2104, i nominativi dei lavoratori avviati a selezione in misura doppia rispetto alla 
richiesta, precisamente saranno trasmessi i nominativi dei lavoratori collocati nei primi 10 (dieci) 
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posti nella graduatoria ordinaria definitiva e dei lavoratori collocati nei primi 6 (sei) posti della 
graduatoria aventi diritto alla riserva di cui all’art. 1014 del D.Lgs. 66/2010 definitiva. 
I nominativi inviati saranno corredati dei recapiti, che i candidati hanno dichiarato all’atto della 
presentazione della domanda. 
        
Il Responsabile del Centro per l’Impiego      
         (dott.ssa Anna Calabrese)  
        Il Dirigente ad interim UOD STP Napoli 
                                                (dott.ssa MariaAntonietta D’Urso) 

              
Allegati: 

1. graduatoria  ordinaria definitiva 
2. graduatoria aventi diritto alla riserva di cui all’art. 1014 del D.Lgs. 66/2010  definitiva 
3. elenco degli esclusi 
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