
 

Decreto Dirigenziale n. 4 del 23/07/2020

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

LE POLITICHE GIOVANILI

 

U.O.D. 8 - Servizio territoriale provinciale Salerno

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  AVVIAMENTO A SELEZIONE ART 16 DI 1 OPERARIO AGRICOLO CREA BATTIPAGLIA 
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IL DIRIGENTE

Premesso 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;

• 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 tipologia di
selezioni;

Considerato che
• il  Consiglio  per  la  Ricerca  in  Agricoltura  e  l’Analisi  dell’Economia  Agraria  (CREA),  sede  di

Battipaglia, con nota prot. 21428 del 20/03/2020, acquisita agli atti con protocollo CPI/49807 deL
23/03/2020, ha richiesto l’avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 legge 56/87 di una (1) unità da
assumere a tempo determinato per minimo 120 giornate con la qualifica di “bracciante agricolo”;

• come  previsto  dal  paragrafo  25  e  segg.  dell’allegato  alla  delibera  di  Giunta  Regionale  della
Campania  n.  2104  del  19/11/2004  il  Centro  per  l’Impiego  territorialmente  competente  per  la
procedura è quello di Battipaglia, individuato in base alla sede dell’Amministrazione richiedente;

Preso atto che
• l’art. 1014 del Dlgs 66/2010 prevede 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;

Ritenuto
• di dover indire l’Avviso per l’assunzione a tempo determinato per minimo 120 giornate, mediante

avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 della legge 56/87, di una (1) unità in possesso della
qualifica di “bracciante agricolo” alle dipendenze del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi
dell’Economia Agraria (CREA), sede di Battipaglia;

• di  dover  indicare  i  requisiti  per  partecipare  al  detto  avviamento  a  selezione,  le  modalità  di
partecipazione al detto Avviso e i criteri di selezione;

• di  dover  adottare una procedura online per  la  presentazione delle  domande e i  relativi  allegati
accessibile  sul  portale  regionale  di  Cliclavoro  Campania  all’indirizzo
https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx, previo accreditamento.

• Di definire che il periodo di presentazione delle domande e i relativi allegati è dalle ore 09.00 di
lunedì  03/08/2020 alle ore 17.00 di venerdì 07/08/2020;

• di dover approvare l’Avviso de quo (cfr  allegato 1) con gli acclusi allegati

VISTI
• l’art. 16 della legge 56/87;
• l’art. 35, comma 1 let. B), del D.Lgs 165/2001;
• la D.G.R. n. 2104 del 19/11/2004;
• l’art. 1014 del D.Lgs n. 66/2010;
• la richiesta del CREA prot. 21428 del 20/03/2020;.

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Centro  per  l’Impiego  di  Battipaglia,  responsabile  del
procedimento, incardinato nella UOD 501108 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:
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• di approvare l’Avviso Pubblico – allegato 1 - per l’assunzione a tempo determinato per minimo 120
giornate, mediante avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 della legge 56/87, di una (1) unità in
possesso della  qualifica di  “bracciante agricolo”  alle dipendenze del  Consiglio  per la Ricerca in
Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA), sede di Battipaglia;

• di dare atto che l’avviso de quo elenca i requisiti, le modalità di partecipazione e i criteri di selezione;
• di specificare che i requisiti devono essere posseduti dai partecipanti alla data di pubblicazione sul

BURC del presente atto;
• di disporre l’adozione della procedura online per la presentazione delle domande e i relativi allegati

accessibile  sul  portale  regionale  di  Cliclavoro  Campania  all’indirizzo
https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx;

• di  specificare  che  l'accesso  alla  detta  procedura  online  sarà  possibile,  previa  registrazione  e
accerditamento dei candidati partecipanti all'Avviso de quo;

• di disporre che il periodo di presentazione delle domande e i relativi allegati è ore 09.00 di lunedì
03/08/2020 alle ore 17.00 di venerdì 07/08/2020;

• che  la  pubblicazione  delle  graduatorie  provvisoria  e  definitiva  sarà  effettuata  sul  sito  internet
istituzionale della Regione Campania nella sezione “Lavoro e sviluppo” e nel Centro per l’impiego
competente territorialmente;

• 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;

• 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
dott. Maurizio Coppola
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