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Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili 

UOD Servizio Territoriale Provinciale SALERNO -  50.11.08 

Centro per l’Impiego di  BATTIPAGLIA 

cpibattipaglia@regione.campania.it 

cpibattipaglia@pec.regione.campania.it 
 

Prot. CPI/80048  del  05/08/2020            
 
 
Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, al Consiglio per la Ricerca in 
Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria, Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo 
(CREA) sede di Pontecagnano Faiano, di numero quattro (4) operai agricoli, da assumere con 
contratto a tempo determinato, in possesso delle seguenti qualifiche:  
 

• n. 1 unità in possesso della qualifica di “aiutante di laboratorio” per 152 giornate; 

• n. 1 unità in possesso della qualifica di “ibridatore selezionatore” per 154 giornate; 

• n. 1 unita in possesso congiuntamente delle qualifiche di “conduttore di serre” e 
“preparatore di miscele semplici e composte per trattamenti parassitari” per 104 
giornate; 

• n. 1 unità in possesso della qualifica di “operaio agricolo” per 54 giornate; 
 
 
 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVE E ELENCO ESCLUSI 
 
 
Visti 
 

• il combinato disposto dell’art. 16 legge 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 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 segg. 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; 

• 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 dell’art. 16 della legge 56/87, trasmessa dal 
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria, Centro di Ricerca 
Orticoltura e Florovivaismo (CREA), sede di Pontecagnano Faiano con nota prot. 14274 del 
27/02/2020, inviata in pari data al Centro Impiego di Battipaglia a mezzo posta certificata e 
acquisita al protocollo CPI/2020/40650 del 27/02/2020; 

• il Decreto Dirigenziale n. 3 del 06/03/2020, con il quale si è provveduto a rendere noti i termini 
e le modalità per partecipare alla procedura di avviamento a selezione richiesta dal CREA, 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, sede di Pontecagnano 
Faiano, per l’assunzione di quattro (n.4) operai agricoli; 
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• il Provvedimento di approvazione delle graduatorie provvisorie prot. CPI/74530 del 
20/07/2020, avvero il quale non sono pervenute istanze di rettifica, 

 
 

si DISPONE 
 

• di approvare le allegate graduatorie definitive, così composte: 
1. candidati 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; 
2. candidati occupati; 
 

• di approvare, altresì, l’allegato elenco degli esclusi per mancanza dei requisiti richiesti, con 
l’indicazione per ciascuno dei nominativi del motivo di esclusione. 

 
 
Le graduatorie definitive verranno pubblicate dal giorno 05/08/2020 per 10 giorni all’albo del Centro 
per l’Impiego di Battipaglia e sul sito istituzionale della Regione Campania. 
 
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso, ai sensi del paragrafo 29, capitolo V, della 
delibera n. 2104/04 della Giunta Regionale Campania, al direttore della Direzione Generale 
Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili della Regione Campania, per il tramite del 
Centro per l’Impiego che ha emanato il provvedimento. 
Il ricorso dovrà essere presentato in carta libera: 

• consegna a mano, personalmente dall’interessato, presso la sede del Centro per l’Impiego per 
l’Impiego che ha ricevuto la domanda di prenotazione entro il 14/08/2020, 10 giorni successivi 
alla data di pubblicazione e validazione della graduatoria, negli orari di apertura al pubblico; 

• mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo: 
cpibattipaglia@pec.regione.campania.it , entro le ore 13:00 del 14/08/2020  

 
 

Informativa trattamento dei dati personali 
 
I dati personali conferiti dai partecipanti sono obbligatori per partecipare al presente avviso e saranno 
trattati in accordo all’informativa sulla privacy allegata al presente avviso, ai sensi del Reg. UE 679/2016 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D Lgs 196/2003 e ssmmii. Ai sensi dell’art. 13 
del reg 2016/679/UE è possibile contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: 
dpo@regione.campania.it. 
 
 
 
 il Responsabile del CPI                                                  il dirigente 
    Renato Malangone                                                                   dott. Maurizio Coppola  

firmato 

 

 

 

MAURIZIO 

COPPOLA

Firmato digitalmente da 

MAURIZIO COPPOLA 

Data: 2020.08.05 10:35:05 

+02'00'
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Allegato 1   prot. CPI/80048   del 05/08/2020 

 

 
Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, al Consiglio per la Ricerca in 
Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria, Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo 
(CREA) sede di Pontecagnano Faiano, di numero quattro (4) operai agricoli, da assumere con 
contratto a tempo determinato, in possesso delle seguenti qualifiche:  
 

• n. 1 unità in possesso della qualifica di “aiutante di laboratorio” per 152 giornate; 

• n. 1 unità in possesso della qualifica di “ibridatore selezionatore” per 154 giornate; 

• n. 1 unita in possesso congiuntamente delle qualifiche di “conduttore di serre” e 
“preparatore di miscele semplici e composte per trattamenti parassitari” per 104 
giornate; 

• n. 1 unità in possesso della qualifica di “operaio agricolo” per 54 giornate; 
 
                         
                        GRADUATORIE DEFINITIVE E ELENCO DEGLI ESCLUSI 
 
 

 

• Graduatorie dei disoccupati con diritto di precedenza (paragrafo 25 punto 7 della delibera 
della Giunta regionale della Campania n. 2104 del 19/11/2004) 

 
 

Graduatoria di n. 1 unità in possesso della qualifica di “aiutante di laboratorio” 

 

N°.ord codice fiscale Cognome nome nato il DOMICILIO indirizzo cap. PUNTEGGIO TOTALE 

1 omissis DEL GALDO  ARMIDA omissis omississ omissis   149,1000 

2 omissis SIMEONE GAETANO omissis omississ omissis   83,0000 

 
 
Graduatoria n. 1 unità in possesso della qualifica di “ibridatore selezionatore” 

 

N°.ord codice fiscale Cognome nome nato il DOMICILIO indirizzo cap. PUNTEGGIO TOTALE 

1 omissis MACELLARO ROSARIA omissis OMISSIS omissis   121,7000 

 
 
Graduatoria n. 1 unità in possesso congiuntamente delle qualifiche di “conduttore di serre” e 
“preparatore di miscele semplici e composte per trattamenti parassitari” 
 
                               Non sono pervenute domande da parte di disoccupati  
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Graduatoria n. 1 unità in possesso della qualifica di “operaio agricolo” 
 

N°.ord codice fiscale Cognome nome nato il DOMICILIO indirizzo cap. PUNTEGGIO TOTALE 

1 omissis STELLATO GERARDO omissis omissis omissis   114,0000 

2 omissis PASQUARIELLO GIACOMO omissis omissis omissis   106,5000 

3 omissis OLIVIERO MARIARCA omissis omissis omissis   98,9000 

4 omissis ANTONIELLO NATALINO omissis omissis omissis   83,0000 

 
 
 

• Graduatorie occupati 
 
 
Graduatoria n. 1 unità in possesso della qualifica di “operaio agricolo” 

 
 

N°.ord codice fiscale Cognome nome nato il DOMICILIO indirizzo cap. PUNTEGGIO TOTALE 

1 omissis ESPOSITO FELICE omissis omissis omissis  101,5000 

 
 
 

• Elenco degli esclusi in quanto non in possesso delle qualifiche dall’Ente 
 
Cognome nome nato il note 
FISCINA FRANCESCO PIO omissis Non in possesso 

congiuntamente delle qualifiche 
di “conduttore di serre” e 
“preparatore di miscele semplici 
e composte per trattamenti 
parassitari” 
 

 
 


