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AVVISO AL PUBBLICO  

 

PREMESSO che 

- in data 11/08/2020 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 

16 legge 56/87, di n. 2 Operai a tempo indeterminato con la qualifica di “OPERAIO AGRARIO E 

FORESTALE SPECIALIZZATO” III Livello in particolare con mansione di “ADDETTO 

ANTINCENDIO SPECIALIZZATO” presso Raggruppamento Carabinieri forestali - Riserva 

Forestale di Protezione “Tirone – Alto Vesuvio” (NA); 

- nell’ambito dell’Avviso pubblico è previsto che i soggetti in possesso dei requisiti, che intendono 

candidarsi, possono presentare le domande esclusivamente on line, con i relativi allegati, dalle ore 

9,00 di Mercoledì 12 agosto 2020 alle ore 17,00 di Venerdì 21 agosto 2020, nel seguente modo: 

registrarsi come utente cittadino sulla piattaforma cliclavorocampania.it.; accedere con le credenziali 

ottenute alla stessa piattaforma alla voce art. 16 nella Lista Chiamate; inviare la candidatura per 

l’avviamento d’interesse; 

 

CONSIDERATO che 

- nell’Avviso pubblico, nella parte “Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la 

seguente documentazione”, al terzo punto, per mero errore materiale, sono stati indicati “Titoli e 

precedenti esperienze lavorative maturate presso Enti o Istituzioni di ricerca e universitarie nel settore 

della frutticoltura attinente con le mansioni, espressa in bimestre lavorativi” non coerenti con i titoli 

utili per il Raggruppamento Carabinieri forestali - Riserva Forestale di Protezione “Tirone – Alto 

Vesuvio” (NA); 

 

SI DISPONE 

- di annullare, per le motivazioni innanzi espresse, l’Avviso pubblicato data 11/08/2020 per 

l’avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, di n. 2 Operai a tempo indeterminato con 

la qualifica di “OPERAIO AGRARIO E FORESTALE SPECIALIZZATO” III Livello in particolare 

con mansione di “ADDETTO ANTINCENDIO SPECIALIZZATO” presso il Raggruppamento 

Carabinieri forestali - Riserva Forestale di Protezione “Tirone – Alto Vesuvio” (NA); 

- di rimandare ad altra data la pubblicazione del medesimo Avviso specificando i titoli e le precedenti 

esperienze che siano coerenti con il profilo richiesto dal Raggruppamento Carabinieri forestali per la 

Riserva Forestale di Protezione “Tirone – Alto Vesuvio” (NA) 

- di notificare il presente Avviso al Pubblico a tutti gli interessati attraverso la pubblicazione sul portale 

regionale www.regione.campania.it, alla voce “Amministrazione trasparente” link Avvisi e Bandi e 

sulla piattaforma dedicata  www.cliclavoro.campania.it sezione “Art. 16”. 
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