
 

                   

 

Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili 

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

Centro per l’Impiego di Napoli EST CAPODICHINO  

(prot. 362063 del 08/07/2021) 

AVVISO AL PUBBLICO 

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

Nazionale “A. Cardarelli” di n. 10 (dieci) operatori TECNICI-MAGAZZINIERI, da inquadrare con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, livello professionale Categoria B C.C.N.L. 

Comparto Sanità, profilo professionale di “Operatore tecnico – magazziniere” con riserva per il 30% 

dei posti (3 unità) per i militari congedati ai sensi dell’art. 1014 del D. Lgs.66/2010. APPROVAZIONE 

GRADUATORIE DEFINITIVE. 

Visto 

 l’Avviso pubblico Prot.2021.0028073 del 19/01/2021 pubblicato sul sito istituzionale della Regione 

Campania 21/01/2021, con il quale si è provveduto a rendere noti i termini e le modalità per partecipare 

alla procedura di avviamento a selezione de quo per 10 unità complessive presso l'Azienda Ospedaliera 

di Rilievo Nazionale “A. Cardarelli” della Città di Napoli; 

 l’Avviso pubblico prevedeva la riserva di posti nella misura del 30% ( 3 posti)  ai sensi dell’art.1014 del 

D.Lgsl.66/2010 , per i volontari che abbiano prestato servizio militare senza demerito  in ferma 

prefissata e in ferma breve , specificamente nelle eguenti categorie: 1) VFP1 volontari in ferma 

prefissata di 1 anno; 2) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni; 3) VFB volontari in ferma breve 

triennale; 4) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata ( art. 678,comma 9); 

  Il provvedimento prot. n. CPI/2021/52529  del10/06/2021 di approvazione della graduatoria 

provvisoria relativa all’avviamento a selezione di n° 10 (dieci) operatori tecnici-magazzinieri  c/o 

l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Cardarelli” di cui n° 3 posti riservati ai militari in ferma 

breve e prefissata congedati senza demerito ai sensi dell’art. 1014 del Dlgs 66/2010; 

 La pubblicazione della suindicata graduatoria presso il sito della Regione Campania Amministrazione 

trasparente – sezione Bandi e Concorsi – Avviamenti a selezione Centri per l’Impiego ex art. 16 l. 

56/87 per giorni 10 a far data dal 14/06/2021; 

  

                                                          

Preso atto      
 

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

www.cliclavoro.lavorocampania.it, che complessivamente   risultano essere di n. 964 

(novecentosessantaquattro); 

 della graduatoria redatta in automatico dalla piattaforma online cliclavorocampania in base alle 

dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione. 



 

                   

 

Considerato          

 che per la redazione delle graduatorie, si è reso opportuno effettuare le dovute verifiche sulle 

dichiarazioni rese ai sensi del DPR n.445/2000 dai candidati nelle domande di partecipazione, 

richiedendo ed acquisendo d’ufficio, dove possibile, informazioni, dati e documenti direttamente 

dalle Amministrazione detentrici degli stessi; 

 che per la redazione delle stesse si è reso necessario effettuare verifiche sulle n. 6 (sei ) istanze di 

riesame presentate, nei termini e nei modi previsti dall’Avviso pubblico, dai candidati ID:                 

N°465365096404022021, N°466795036476722021, N°4619550121277322021,              

N°4628050144830022021,  N° 458945021313522021,     N° 4691250148774222021 

 che il CpI di Napoli Est Capodichino, competente per la procedura in questione, ha redatto la 

graduatoria definitiva ordinaria e la graduatoria definitiva degli aventi diritto a riserva di cui al D.Lgs. 

n. 66/2010  

 

Per tutto quanto esposto in premessa, si approvano la graduatoria definitiva ordinaria e la graduatoria 

definitiva degli aventi diritto a riserva di cui al D.Lgs. n. 66/2010, qui allegate, così composte: 

1. Graduatoria Ordinaria; 

2. Graduatoria dei Candidati con diritto alla riserva ai sensi dell’art. 1014 D.Lgsl 66/2010. 

 

I candidati risultanti occupati alla data del 21/01/2021, dovendo dare priorità ai candidati in stato di 

disoccupazione come disposto dalla Delibera regionale 2104/2004, sono posti in coda nelle rispettive 

graduatorie. 

 

Con separata nota saranno trasmessi all'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Cardarelli”, ai sensi 

del paragrafo 25 e segg. della Delibera Giunta regionale della Campania n° 2104/04 i nominativi dei 

lavoratori da avviare a selezione in numero doppio rispetto a quelli richiesti in ordine strettamente di 

graduatoria. 

In particolare, saranno comunicati n° 14 nominativi relativamente dalla graduatoria definitiva ordinaria e n° 

6 nominativi riservati agli ex militari in ferma breve e prefissata di cui all’art. 1014 del DLgs 66/2010. La 

comunicazione avverrà sulla base dei recapiti comunicati in sede di redazione della domanda di 

partecipazione.  

Si dispone la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania www.regione.campania.it, sia alla 

voce “Amministrazione trasparente” > “Avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 legge 56/87 – Bandi dei 

Centri per l’Impiego” che su “Sviluppo e Lavoro”, nonché sul sito dedicato cliclavoro.regione.campania.it. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati. 

L’Ufficio Responsabile del presente procedimento è il Centro per l’Impiego di Napoli Est Capodichino. 

 

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Giudice competente. 

               

     CPI di Napoli Est Capodichino                                            U.O.D. S.T.P Napoli 

  Il Responsabile P.O.                                   Il Dirigente ad interim              

               Dott. Gennaro Ferrillo                                          Dott.ssa Giovanna Paolantonio 

http://www.regione.campania.it/

