
 

Decreto Dirigenziale n. 18 del 10/11/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

 

U.O.D. 10 - Servizio territoriale provinciale Napoli

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DELL'AVVISO PUBBLICO PER

L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 24 ORE SETTIMANALI PER

L'AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 LEGGE N. 56 DEL 28 FEBBRAIO

1987 SS.MM.II., DI N° 1 (UNO) UNITA' DI PERSONALE DI CATEGORIA "B" - POSIZIONE

ECONOMICA "B1", PRESSO IL CONSORZIO CIMITERO OTTAVIANO - SAN GIUSEPPE

VESUVIANO - SEDE DI LAVORO VIA L. CARBONE SNC - OTTAVIANO. 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE

Premesso

a) che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 legge 56/87 e dell’art. 35 comma 1 lett. B) del D.lgs
165/2001, sono previsti avviamenti a selezione 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;

b) che  l’allegato  “A”  della  delibera  di  Giunta  regionale  della  Campania  n.  283  del    07/06/2022
disciplina la procedura che i Centri per l’Impiego devono adottare per tale tipologia di selezioni;

Considerato

a) che il Consorzio Cimitero Ottaviano – San Giuseppe Vesuviano, sede in Via L.Carbone snc, con
nota  prot.gen.355  dell’08/07/2022,  acquisita  agli  atti  del  Cpi  di  Ottaviano  con  protocollo
n.CPI.2022.79126111048 dell’ 08/07/2022, ha richiesto l’avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16
legge 56/87 di n°1 (uno) unità lavorative,  da assumere a tempo indeterminato part time 24 ore
settimanali,  “Custode cimiteriale”,  cod.  ISTAT 8.1.6.1.1.  categoria  B,  posizione economica B1 –
trattamento retributivo annuo lordo € 13.698,64;

b) che, come previsto dall’allegato “A” della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 283 del
07/06/2022,  il  Centro per l’Impiego territorialmente competente per la procedura è il  Centro per
l’Impiego di Ottaviano, individuato in base alla sede dell’Amministrazione richiedente;

c) che  è  stato  adottato  il  Decreto  Dirigenziale  n.10  del  05/09/2022,  pubblicato  sul  Burc  n.77  del
12/09/2022 e consultabile sul sito della Regione Campania, con cui è stato approvato l’avviso di
avviamento a selezione ai sensi dell’art.16 della Legge n.56/87 e si è provveduto a rendere noti i
termini e le modalità per partecipare alla procedura in parola;

Preso atto

a) delle  domande  presentate  dai  partecipanti  a  tale  avviso  attraverso  la  piattaforma  on-line
www.cliclavorocampania.lavorocampania.it sono state pari a n.108;

b) della  graduatoria  provvisoria  in  automatico  dal  sistema  informatico  Sil  unico  in  base  alle
dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione;

Considerato:

a) che  il  Cpi  di  Ottaviano,  competente  per  la  procedura  in  questione,  ha  redatto  le  graduatorie
provvisorie che si pubblicano con il presente decreto;

b) che per la redazione delle graduatorie, si sono rese necessarie effettuare opportune verifiche sulle
dichiarazioni  rese  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  dai  candidati  nelle  domande  di  partecipazione
attraverso la banca dati regionale SIL UNICO, l’Agenzia delle Entrate attraverso accesso alla banca
dati  SIATEL, Inps e uffici  anagrafe enti  locali richiedendo ed acquisendo d’ufficio,  ove possibile,
informazioni, dati e/o documenti direttamente dalle amministrazioni detentrici degli stessi.

Visti

a) l’art. 16 della legge 56/87;

b) l’art. 35, comma 1 let. B), del D.Lgs 165/2001;

c) la D.G.R.C. n. 283 del 07/06/2022;
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Alla  stregua dell’istruttoria  compiuta dal  Centro per  l’Impiego di  Ottaviano,  responsabile  del
procedimento,  incardinato  nella  UOD  501110  e  della  dichiarazione  di  regolarità  resa  dal
dirigente della medesima a mezzo del presente atto,

DECRETA

per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

1. di  approvare la  graduatoria  provvisoria  nonché l’elenco degli  esclusi  per  mancanza  di  requisiti,
allegati al presente Decreto;

2. avverso tale graduatoria è ammessa istanza di rettifica di eventuali errori materiali nell’attribuzione
del punteggio. L’istanza di rettifica potrà essere presentata, utilizzando la modulistica predisposta e
pubblicata insieme alla graduatoria sul sito  della Regione Campania, mediante posta elettronica
certificata  all’indirizzo  cpiottaviano@pec.regione.campania.it  e/o  e-mail  ordinaria  all’indirizzo
cpiottaviano@regione.campania.it.  L’istanza di  rettifica, debitamente sottoscritta,  corredata da un
documento di identità in corso di validità dovrà essere trasmessa entro dieci (10) giorni dalla data di
pubblicazione delle graduatorie. Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre tale
termine;

3. ai  sensi  della  vigente  normativa  avverso la  predetta  graduatoria  sono  ammessi  ricorsi  in  sede
amministrativa e giurisdizionale;

4. di disporre che la pubblicazione della graduatoria e di tutti gli atti afferenti alla presente procedura di
avviamento  sarà  effettuata  sul  sito  internet  istituzionale  della  Regione  Campania  nella  sezione
“Amministrazione trasparente” - sottosezione “Bandi di concorso”, nella sezione “Lavoro e sviluppo”
e nel Centro per l’impiego competente territorialmente;

5. di dare atto che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli
artt. 26 e 27 del decreto legislativo n°33 del 14 marzo 2013, bensì alle forme di pubblicità previste
dall’articolo 23 del medesimo Decreto;

6. di  trasmettere  il  presente  atto  all’Assessore  al  Lavoro  della  Regione Campania,  all’ufficio  della
Segreteria di Giunta per il seguito di competenza, alla Direzione Generale Istruzione, Formazione,
Lavoro e Politiche giovanili per la pubblicazione nella sezione “lavoro” del portale istituzionale e al
competente  ufficio  per  la  pubblicazione  sul  BURC e  nella  sezione  relativa  alla  L.R.  n.  23  del
28/07/2017 "Regione Campania Casa di vetro”.

       Il Dirigente ad interim
    UOD 501110 STP Napoli 
Dott.ssa Giovanna Paolantonio
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