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CPI/ 2022/120076 

 
Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, presso il Comune di Montella, di n. 02 

unità categoria B, posizione economica B1, profilo professionale “COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO”, con contratto a tempo indeterminato, CCNL Comparto Regioni-

Autonomie Locali per esigenze del servizio I AA.GG e servizio III SERVIZI SOCIALI –

BIBLIOTECA COMUNALE DI MONTELLA. 

Sede operativa: COMUNE DI MONTELLA (AV) 
 

 
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ED ELENCO DEGLI ESCLUSI 

 
Visti: 

 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;  

 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 devono adottare per tale 

tipologia di selezioni; 

 la richiesta di avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 della legge 56/87, trasmessa dal 

COMUNE DI MONTELLA   con nota prot. n° 989 del 25/01/2022, acquisita al protocollo del 

Cpi di Sant’Angelo Dei Lombardi con n°36240 del 25/01/2022.      

 l’Avviso pubblico prot. n.  2022/44003, pubblicato il 20/02/2022 sul sito istituzionale della 

Regione Campania, e 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 della legge 56/87; 

 
Preso atto 

 delle domande presentate dai candidati mediante la piattaforma online 

https://cliclavoro.lavorocampania.it/ che complessivamente ammontano a n. 369; 

 delle verifiche d’ufficio eseguite sulle dichiarazioni dei candidati dal Centro per l’Impiego di 

Sant’Angelo Dei Lombardi attraverso il Sistema Informativo regionale Lavoro (SIL); 
 

SI DISPONE  

 

 di approvare la graduatoria provvisoria composta da:  

 candidati ammessi 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;  

 candidati ammessi occupati; 
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 candidati esclusi per mancanza dei requisiti richiesti e/o assenza della dicitura di conformità 

all’originale sui documenti trasmessi, con l’indicazione per ciascun nominativo del motivo 

dell’esclusione; 

 

La graduatoria verrà pubblicata dal 16/03/2022 al 25/03/2022 sul sito istituzionale della Regione 

Campania; 

 

   Tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati. 

 

Avverso la graduatoria è ammessa istanza di riesame di eventuali errori materiali nell’attribuzione 

del punteggio.  

L’istanza di riesame, corredata da documento di identità, dovrà essere presentata dall’interessato, 

utilizzando l’allegato modello, e trasmessa all’indirizzo di posta elettronica: 

cpi.sangelo@regione.campania.it entro dieci (10) giorni dalla data di pubblicazione della 

graduatoria, comunque non oltre il 25/03/2022. 

Non saranno prese in considerazione istanze di riesame pervenute oltre tale termine o in modalità 

diverse. 

 

 

 

 
      Il Responsabile CPI di Sant’Angelo L.                                               L’operatore 

                                                                                                          Stefano Quaresimale 

                    Dott. Eugenio Pierno       
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