
1  

 

Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili 

U.O.D. 50.11.10 – Servizio Territoriale Provinciale Caserta 

Centro per l’Impiego di Caserta 
 
 
 

 

 

 

AVVISO AL PUBBLICO 

 
 

Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, presso l’Azienda Ospedaliera di 

Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta di 

tre (3) Ausiliari specializzati cat. A a Tempo Indeterminato e Pieno (36 ore settimanali). 

INTEGRAZIONE E RIAPERTURA TERMINI  

PER I MILITARI CONGEDATI SENZA DEMERITO IN FERMA PREFISSATA ED 

IN FERMA BREVE (VFP1, VFP4, VFB E UFFICIALI DI COMPLEMENTO IN 

FERMA BIENNALE O IN FERMA PREFISSATA 

Artt. 1014 e 678 del D. Lgs. n.66/2010 (Codice Ordinamento Militare – COM) 
 

 

 

Visti 

 

• La richiesta di avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 della Legge 56/87, dell’Azienda 

Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, trasmessa a mezzo posta certificata il 

24/08/2020, per tre (3) unità di personale da assumere con contratto a tempo indeterminato, 

da inquadrare, al momento dell’assunzione, con la qualifica di “Operatori Tecnici 

Magazzinieri cat. B; 

 

• il combinato disposto dell’art. 16 legge 56/87 e dell’art. 35 comma 1 lett. B) del 

DLgs.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; 

 

• la Delibera di Giunta regionale della Campania n. 2104 del 19/11/2004 (BURC n. 64 del 

27/12/2004), che disciplina la procedura che i Centri per l’Impiego devono adottare per tale 

tipologia di selezioni, avviando a selezione, presso l’Amministrazione interessata, il doppio 

delle persone richieste (Allegato DGR 2104/2004 paragrafo 25 e segg.); 

 

• le linee guida della DG 501100 trasmesse con prot.0456410del 18/07/2019; 
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• l’art. 1014 del D.Lgs.66/2010 (Codice Ordinamento Militare – COM) comma 1 e 3 e l’art. 

678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010 che prevedono che tutte le PPAA siano tenute 

all’applicazione della riserva del 30% dei posti resi disponibili, per tutte le assunzioni di 

personale non dirigente, a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare senza 

demerito in ferma prefissata ed in ferma breve (VFP1, VFP4, VFB e Ufficiali di 

complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9); 

 

 

Considerato che 

 

• in data 05/10/2020 è stato pubblicato l’Avviso di selezione, con prot. n. 102024 del 

02/10/2020, per n. 3 (tre)  unità di personale da assumere con contratto a tempo indeterminato, 

da inquadrare, al momento dell’assunzione, con la qualifica di “Operatori Tecnici 

Magazzinieri” cat. B, presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, 

che non generava riserva in quanto frazione inferiore all’unità (30% di n. 3 unità lavorative 

= 0.9 unità); 

• con Avviso pubblico prot. n. 102031 del 02/10/2020, è stato pubblicato avviamento a 

selezione per n. tre (3) unità di personale da assumere con contratto a tempo indeterminato, 

con la qualifica di “Ausiliari Specializzati” cat. A, presso la medesima Azienda Ospedaliera, 

non prevedendo la riserva di posti nella misura del 30% per coloro che abbiano prestato 

servizio militare senza demerito in ferma prefissata ed in ferma breve; 

• ai sensi dell’art. 1014 comma 4 e dell’art. 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010, essendosi 

determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità (0.9 + 0.9 = 1.8), il secondo 

bando in ordine di protocollo (Ausiliari Specializzati), ha generato una riserva pari a n. 1 unità 

lavorativa delle FFAA; 

 

 

Si Dispone 

 

• di integrare il succitato Avviso pubblico per la copertura di n. 3 posti di Ausiliari 

Specializzati cat. A, ai sensi dell’art. 1014, commi 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 

66/2010, riservando prioritariamente n. 1 posto dei tre messi a concorso per i volontari delle 

FF.AA. utilmente collocati in graduatoria, nel rispetto dei criteri di selezione previsti 

dall’Avviso Pubblico (comprovata esperienza presso Strutture Sanitarie preferibilmente in 

Area Magazzino Farmaceutica, espressa in bimestri lavorativi, da possedere pena 

l’esclusione del candidato dalla presente selezione). I candidati che si trovano in tali 

condizioni devono produrre apposita certificazione, rilasciata dagli organi militari 

competenti, ad integrazione della domanda di partecipazione; 

• di riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, 

unicamente per coloro che abbiano prestato servizio militare senza demerito in ferma 

prefissata ed in ferma breve (VFP1, VFP4, VFB e Ufficiali di complemento in ferma biennale 

o in ferma prefissata (art. 678, comma 9) dalle ore 9.00 del 17/11/2020 alle ore 17.00 del 

23/11/2020. 

• che detta modifica non pregiudica in alcun modo la regolarità delle domande di ammissione 

già pervenute a questo ente; 

 

 

Il Responsabile del CPI      Il Dirigente 

  Dott. Lorenzo Gentile Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso 


