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Oggetto:  

Avviamento a selezione ex art. 16 della L.56/87 presso il Comune di Terzigno per la copertura di 

n. 3 unita' di personale. Approvazione della graduatoria provvisoria ordinaria e graduatoria 

provvisoria riservatari. 

 

 

   Data registrazione 

 

 

 

 

 

   
   Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo  

   
   Data dell’invio al B.U.R.C.  

   
   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)  

   
   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  

 



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 lavo-
ratori 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 il paragrafo 25 e segg. dell’allegato alla delibera di Giunta regionale della Campania n. 2104
del 19/11/2004 disciplina la procedura che i Centri per l’Impiego devono adottare per tale tipolo-
gia di selezioni;

Considerato
a) che il Comune di Terzigno, sede in Via Gionti n.16, con nota prot.G.n.32259 del 18/11/2021,

acquisita  agli  atti  del  Centro  per  l’Impiego  di  Ottaviano con  protocollo  n.CPI.2021.111048
22/11/2021, ha richiesto l’avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 legge 56/87 di n°3 (tre)
unità lavorative,  da assumere a tempo indeterminato pieno, “impiegati addetti alla segreteria
e agli  affari  generali”, cod. ISTAT 4.1.1 categoria  B,  posizione economica B1  – tratta-
mento retributivo annuo lordo €18.034,05 oltre all’indennità di comparto e di vacanza contrattua-
le, all’elemento perequativo e alla tredicesima mensilità;

b) che l’art. 1014 del Dlgs. n. 66/2010 prevede la riserva nella misura del 30% nelle assunzioni del-
le Pubbliche Amministrazioni per coloro che abbiano prestato servizio militare senza demerito
in ferma prefissata ed in ferma breve per tale selezione pari a n°1 posto;

c) che, come previsto dal paragrafo 25 e segg. dell’allegato alla delibera di Giunta Regionale del -
la Campania n. 2104 del 19/11/2004, il Centro per l’Impiego territorialmente competente per la
procedura è il Centro per l’Impiego di Ottaviano, individuato in base alla sede dell’Amministra-
zione richiedente;

Rilevato che è stato adottato il Decreto Dirigenziale n.5 del 30/11/2021, pubblicato sul BURC n.112
del  06/12/2021,  consultabile sul sito della  Regione Campania, con cui è stato approvato l’Avviso
pubblico 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.-

cliclavoro.campania.lavorocampania.it sono state pari a n.446;
b) della graduatoria provvisoria in automatico dal sistema informatico SIL unico in base alle di-

chiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione;

Considerato, altresì:
a) che il Centro per l’Impiego 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 è reso necessario 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 richiedendo ed acquisendo d’ufficio,  ove possibile,  informazioni,  dati  e/o
documenti direttamente dalle amministrazioni detentrici degli stessi in particolare per le verifiche

http://www.cliclavoro.campania.lavorocampania.it/
http://www.cliclavoro.campania.lavorocampania.it/


degli aventi diritto alla riserva ex D.Lgs. n.66/2010;

Visti
• l’art. 16 della legge 56/87;
• l’art. 35, comma 1 let. B), del D.Lgs 165/2001;
• la D.G.R.C. n. 2104 del 19/11/2004;
• l’art. 1014 del D.Lgs n. 66/2010;
• il D.D. n.5 del 30/11/2021.

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 le due graduatorie provvisorie, ordinaria e riservatari, nonché l’elenco degli esclusi
per mancanza di requisiti, che allegate al presente provvedimento ne formano parte integrante e
sostanziale;

2. di stabilire che avverso tali graduatorie è ammessa istanza di rettifica di eventuali errori materia-
li nell’attribuzione del punteggio. L’istanza di rettifica potrà essere presentata, utilizzando la
modulistica predisposta e pubblicata insieme alle graduatorie 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, debitamen-
te 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 consi-
derazione istanze pervenute oltre tale termine);

3. di dare atto che la fattispecie rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui  al-
l’art. 19 del decreto legislativo n°33 del 14 marzo 2013;

4. 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, Formazio-
ne, Lavoro e Politiche giovanili per la pubblicazione nella sezione “lavoro” del portale istituzio-
nale 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”;

5. di disporre che la pubblicazione delle graduatorie pubblicate sul BURC 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”, nel-
la sezione “Lavoro e sviluppo” e nel Centro per l’impiego competente territorialmente.
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