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Decreto Dirigenziale n. 226 del 09/04/2021

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI
U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Oggetto dell'Atto:
AVVISO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE, MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI
NELLE LISTE DI CUI ALL'ART. 16, LEGGE 28 FEBBRAIO 1987, N. 56, DI COMPLESSIVE
110 (CENTODIECI) UNITA' DI PERSONALE PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI
OPERATORE GIUDIZIARIO, DA INQUADRARE NELL'AREA II FASCIA ECONOMICA F1
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. RETTIFICA E RIAPPROVAZIONE DELLA
GRADUATORIA DEFINITIVA.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 L. n. 56//87 e dell’art. 35, comma 1 lett. B), del D.lgs.
165/2001 sono previsti 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;
b) con deliberazione n. 2104 del 19/11/2004, la Giunta Regionale della Campania ha disciplinato la
procedura che i Centri per l’Impiego devono adottare per la suddetta tipologia di selezione;
c) il Ministero della Giustizia ha indetto una procedura di assunzione, pubblicata nella GURI n. 80
dell'8/10/2019, per il reclutamento, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16,
legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive seicentosedici unità di personale non dirigenziale a
tempo indeterminato, per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area
II fascia economica F1;
d) con la su detta procedura, pubblicata nella GURI n. 80 dell'8/10/2019, i posti sono ripartiti
(Tabella A) per le sedi del Distretto di Napoli (Napoli, Avellino, Benevento, Capri, Caserta, Napoli
Nord, Nola, Santa Maria Capua Vetere e Torre Annunziata) e per il Distretto di Salerno (Salerno,
Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) per complessive centodieci assunzioni di operatori
giudiziari;
CONSIDERATO che
a) con D.D. n. 1283 del 09/12/2019 è stato approvato l'Avviso pubblico per l'assunzione,
mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di
complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario,
da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia ed è stato
individuato il Responsabile del procedimento nella persona della dott.ssa Giovanna
Paolantonio, dirigente dello Staff 50.11.91;
b) con D.D. n. 59 del 03/02/2020 il Direttore Generale ha preso atto dell’istruttoria compiuta dal
Responsabile del procedimento ed ha approvato la graduatoria provvisoria generale delle domande presentate nonché la graduatoria provvisoria relativa alla riserva dei posti in favore dei
volontari congedati ai sensi dell'art. 1014 decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i., di cui all'Avviso pubblico approvato con D.D. n. 1283/2019;
a) con D.D. n. 973 del 23/10/2020 il Direttore Generale ha preso atto dell’istruttoria compiuta dal
Responsabile del procedimento, attraverso il Centro per l’Impiego di Castellammare di Stabia
(NA), ed ha approvato la graduatoria definitiva generale, la graduatoria definitiva relativa alla
riserva dei posti in favore dei volontari congedati ai sensi dell'art. 1014 decreto legislativo n.
66/2010 e s.m.i. e l’Elenco degli esclusi per non aver reso dichiarazione di disponibilità (DID)
entro la data di pubblicazione dell’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 1283/2019;
b) con il medesimo D.D. n. 973/2020 il Direttore Generale ha stabilito di approvare dette gradua torie con riserva, in autotutela, al fine di una riapprovazione delle stesse nel caso in cui, a seguito di eventuali ulteriori controlli, si sarebbero determinate modifiche/rettifiche;
PRESO ATTO
a) che il Centro per l’Impiego di Castellammare di Stabia (NA), all’uopo delegato, ha effettuato,
dopo la pubblicazione del D.D. n. 973 del 23/10/2020, ulteriori verifiche e controlli attraverso
SIATEL, UNILINK, Centri per l’Impiego, Comuni, Ministero della Difesa e altre PP.AA.;
b) che a seguito delle verifiche e dei controlli effettuati da detto CpI, sono risultate innumerevoli
dichiarazioni erronee nelle domande presentate dai candidati nonché alcuni errori materiali nella
stesura delle graduatorie di cui al D.D. n. 973/2020;
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RITENUTO
a. di dover rimodulare in autotutela, a valle delle ulteriori verifiche e controlli effettuati dal CpI di
Castellammare di Stabia (NA), la graduatoria definitiva generale, la graduatoria definitiva relativa
alla riserva dei posti in favore dei volontari congedati ai sensi dell'art. 1014 decreto legislativo n.
66/2010 e s.m.i. e l’Elenco degli esclusi per non aver reso dichiarazione di disponibilità (DID) entro la data di pubblicazione dell’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 1283/2019, approvate con
D.D. n. 973/2020;
b. di dover, pertanto, prendere atto dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, attraverso il CpI di Castellammare di Stabia (NA) e di dover riapprovare, in autotutela, la graduatoria definitiva generale (Allegato A), la graduatoria definitiva relativa alla riserva dei posti in favore dei volontari congedati ai sensi dell'art. 1014 decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i. (Allegato B)
nonché l’Elenco degli esclusi (Allegato C) per non aver reso dichiarazione di disponibilità (DID)
entro la data di pubblicazione dell’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 1283/2019, che allegate
al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;
c. di dover pubblicare le suddette graduatorie definitive e l’elenco degli esclusi mediante indicazione
del solo ID assegnato al candidato, in applicazione della normativa di cui al Regolamento UE N.
679/2916 (G.D.P.R.);
d. di dover stabilire che la pubblicazione sul BURC del presente decreto e le relative graduatorie
valgono come notifica per gli interessati;
DATO ATTO, che il presente provvedimento rientra negli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e ss.mm. e ii. e che sono state rispettate le norme in materia di protezione dati personali;
VISTI
a) l'art. 16 della legge n. 56//87;
b) l'art. 35, comma 1 lett. B), del D.lgs 165/2001;
c) la D.G.R. n. 2104 del 19/11/2004;
d) l'Avviso di selezione pubblicato sulla GURI n. 80 dell'8/10/2019;
e) la nota m_dg.DOG.28/10/2019.0194000.U del Ministero della Giustizia;
f) l’art. 1014 del D.lgs. n. 66/2010;
g) la mail del 25/11/2019 (prot. regionale n. 715198 del 26/11/2019) del Ministero della Giustizia;
h) il D.D. n. 1283 del 09/12/2019;
i) il D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm e ii.;
j) il Regolamento UE n. 679/2016;
k) il decreto n. 59 del 03/02/2020;
l) il D.D. n. 973 del 23/10/2020;
alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio di Staff 91 Funzioni di supporto tecnico operativo
DECRETA
per quanto espresso in premessa che qui ne forma parte integrante e sostanziale
1.

di prendere atto dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, attraverso il CpI di
Castellammare di Stabia (NA), e di dover riapprovare, in autotutela, la graduatoria definitiva generale
(Allegato A), la graduatoria definitiva relativa alla riserva dei posti in favore dei volontari congedati
ai sensi dell'art. 1014 decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i. (Allegato B) nonché l’Elenco degli
esclusi (Allegato C) per non aver reso dichiarazione di disponibilità (DID) entro la data di
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pubblicazione dell’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 1283/2019, che allegate al presente
provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare le suddette graduatorie definitive e l’elenco degli esclusi mediante indicazione
del solo ID assegnato al candidato, in applicazione della normativa di cui al Regolamento UE
N. 679/2916 (G.D.P.R.);
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella competente sezione
“Amministrazione Trasparente” del portale regionale;
4. di stabilire che la pubblicazione sul BURC del presente decreto e le relative graduatoria
valgono come notifica per gli interessati;
5. di dare atto che separatamente saranno trasmessi al Ministero di Grazia e Giustizia, per il
prosieguo di competenza, come previsto dall’art. 26 della deliberazione di Giunta Regionale
della Campania 19 novembre 2004 n. 2104, i nominativi dei lavoratori avviati a selezione. I
nominativi inviati saranno corredati dei recapiti, che i candidati hanno dichiarato all’atto della
presentazione della domanda.
6. di trasmettere il presente atto all'Assessore al Lavoro della Regione Campania, al Ministero
della Giustizia, all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, ai Centri per
l'Impiego per il tramite dei Dirigenti delle UU.OO.DD. STP della DG 50.11.00 e al
competente Ufficio per la pubblicazione sul BURC.
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Giudice competente entro i termini
previsti dalla normativa vigente.
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