
 

Decreto Dirigenziale n. 20 del 02/12/2022

 
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:

 

	  AVVISO PUBBLICO DI AVVIAMENTO A SELEZIONE ART. 16 L. 56/1987 E DGR

283/2022, PRESSO MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI -

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'

DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI - UFFICIO

TERRITORIALE ICQRF MERIDIONALE DELLE SEGUENTI UNITA' DI PERSONALE: N. 1

(UNO) ADDETTO AMMINISTRATIVO DA INQUADRARE A TEMPO PIENO E

INDETERMINATO, LIVELLO DI INQUADRAMENTO CONTRATTUALE AREA SECONDA -
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IL DIRIGENTE

AVVISO  PUBBLICO  DI  AVVIAMENTO  A SELEZIONE,  AI  SENSI  DELL’ART.  16  LEGGE
56/1987  E DELLA DGR N. 283 DEL 07/06/2022, PRESSO MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE  ALIMENTARI  E  FORESTALI  –  DIPARTIMENTO  DELL’ISPETTORATO
CENTRALE  DELLA  TUTELA  DELLA  QUALITÀ  DELLA  REPRESSIONE  FRODI  DEI
PRODOTTI  AGROALIMENTARI-  UFFICIO  TERRITORIALE  ICQRF  MERIDIONALE
DELLE SEGUENTI UNITÀ DI PERSONALE: N. 1 (UNO) ADDETTO  AMMINISTRATIVO, DA
INQUADRARE  CON  RAPPORTO  DI  LAVORO  A TEMPO  INDETERMINATO  E  PIENO,
LIVELLO  DI  INQUADRAMENTO  CONTRATTUALE  AREA  SECONDA  -FASCIA
RETRIBUTIVA  F1,  CCNL  FUNZIONI  CENTRALI  2016-2018.  APPROVAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA 

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 lavora-
tori 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 con Delibera Giunta Regionale n. 283 del 07/06/2022 pubblicata sul BURC n°50 del 13/06/2022
sono state approvate “le procedure e le modalità operative per l’Avviamento a selezione ai sensi del-
l’art.16 della L.28/02/1987 n.56, di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i
quali è previsto il solo requisito dell’assolvimento della scuola dell’obbligo”;

CONSIDERATO

a) che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell’Ispettorato cen-
trale della tutela della qualità della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ha richiesto, con
nota prot. n. 0045159 del 01/02/2022 e successiva nota prot. n. 0250705 del 06/06/2022, l’avvia-
mento a selezione, ai sensi dell’art.16 legge 56/87, di una (1) unità di personale da inquadrare nel-
l’Area seconda-Fascia retributiva F1  CCNL Funzioni Centrali,  con  profilo professionale “Ad-
detto Ammnistrativo” - cod. ISTAT 4 - a tempo indeterminato e pieno;

b) che, come previsto dall’allegato “A” della precitata DGR n.283 del 07/06/2022, il Centro per l’Im-
piego territorialmente competente per la procedura è quello di Napoli Est, individuato in base alla
sede dell’Amministrazione richiedente;

c) che con Decreto Dirigenziale n. 12 del 23/09/2022, pubblicato sul BURC n.80 del 26/09/2022 e
sul sito istituzionale della Regione Campania, è stato approvato l’Avviso pubblico redatto ai sensi
dell’art 16 legge 56/87 e si rendevano noti i termini e le modalità di partecipazione alla procedura
di avviamento alla selezione richiesta;

 
PRESO ATTO

a) del numero complessivo di domande presentate dai candidati, come previsto nell’Avviso pubblico
D.D.  n.  12/2022,  attraverso  la  piattaforma on-line  www.cliclavorocampania.lavorocampania.it
che sono pari a n.415 (quattrocentoquindici);

b) della graduatoria provvisoria generata automaticamente dal sistema informatico SIL Unico sulla
base delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione;

c) che, per la redazione della graduatoria provvisoria, il CPI di Napoli Est sulle dichiarazioni rese dai
candidati ai sensi del D.P.R. 445/2000, ha effettuato le opportune verifiche attraverso la banca dati
regionale SIL UNICO, la piattaforma SIATEL dell’Agenzia delle Entrate, l’Inps, gli Uffici Ana-
grafe degli Enti Locali richiedendo ed acquisendo d’ufficio, ove possibile, informazioni, dati e/o
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documenti direttamente dalle amministrazioni detentrici degli stessi;

RITENUTO

a) di dover approvare la graduatoria provvisoria degli  ammessi, nonché l’elenco degli  esclusi per
mancanza di requisiti;

b) di dover precisare che 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  cpinapolicentro@pec.regione.campania.it.
L’istanza di riesame, debitamente sottoscritta e corredata da un documento di riconoscimento in
corso di validità, dovrà essere trasmessa tassativamente entro dieci (10) giorni dalla data di pubbli-
cazione della graduatoria provvisoria sul BURC. Non saranno prese in considerazione istanze per-
venute con modalità diverse da quelle indicate e oltre il termine previsto dal presente decreto;

VISTI

 l’art. 16 della legge 56/87;
 l’art. 35, comma 1 let. B), del D.Lgs 165/2001;
 la Delibera Giunta Regionale della Campania n. 2104/2004
 la Delibera Giunta Regionale della Campania n. 283/2022;
 le nota prot. n. 0045159/2022 n. 0250705/2022 del MIPAAF;
 il D.D. n. 12 del 23/09/2022;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Centro per l’Impiego di Napoli  Est, 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 riportato e trascritto:

1. di approvare la graduatoria provvisoria degli ammessi, nonché l’elenco degli esclusi per mancanza
di requisiti, che qui allegati ne formano parte integrante e sostanziale;

2. di precisare che 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 modu-
listica predisposta e pubblicata insieme alla graduatoria sul sito della Regione Campania, mediante
posta elettronica certificata all’indirizzo cpinapolicentro@pec.regione.campania.it. L’istanza di
riesame, debitamente sottoscritta e corredata da un documento di riconoscimento in corso di vali-
dità, dovrà essere trasmessa tassativamente entro dieci (10) giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria provvisoria sul BURC. Non saranno prese in considerazione istanze pervenute con
modalità diverse da quelle indicate e oltre il termine previsto dal presente decreto;

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

4. di disporre che la pubblicazione della graduatoria provvisoria e di tutti gli atti afferenti alla presen-
te 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;
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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 Se-
greteria 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”.
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