
 
 

"Giunta Regionale della Campania" 

Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili 

UOD 06 Servizio Territoriale Provinciale 

Centro per l'Impiego di Benevento 

Avviso pubblico n° CPI/2022/189442 del 07.04.2022 per la richiesta di avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, di una (1) unità 

lavorativa di categoria “B”, posizione economica “B1”, profilo professionale “messo comunale-autista” – codice CP 2011 ISTAT “4.1.1.3.0.6”, 

con contratto a Tempo Indeterminato, presso Comune di Benevento - Località d'impiego: Comune di Benevento – Via Annunziata 138 – 

Palazzo Mosti - 82100 - Benevento. 

Elenco degli esclusi per mancanza di iscrizione presso un Centro Per l’Impiego (DID non attiva) al momento della presentazione della domanda: 

Codice Iscrizione Cpi di Competenza Motivo di Esclusione 

N° 60042164170210642022 

 
BENEVENTO Mancanza di iscrizione presso un Centro Per l’Impiego (DID non 

attiva) al momento della presentazione della domanda 

N° 5977116485288742022 BENEVENTO Mancanza di iscrizione presso un Centro Per l’Impiego (DID non 

attiva) al momento della presentazione della domanda 

N° 5963716410117642022 BENEVENTO Mancanza di iscrizione presso un Centro Per l’Impiego (DID non 

attiva) al momento della presentazione della domanda 

N° 5993616482102842022 CPI TORRE DEL GRECO Mancanza di iscrizione presso un Centro Per l’Impiego (DID non 

attiva) al momento della presentazione della domanda 

N° 59839164143184142022 

 
CPI NAPOLI NORD Mancanza di iscrizione presso un Centro Per l’Impiego (DID non 

attiva) al momento della presentazione della domanda 

N° 600871649388742022 BENEVENTO Mancanza di iscrizione presso un Centro Per l’Impiego (DID non 

attiva) al momento della presentazione della domanda 

N° 5967616453991742022 SANT’AGATA DE’ GOTI Mancanza di iscrizione presso un Centro Per l’Impiego (DID non 

attiva) al momento della presentazione della domanda 

N° 60099164174542342022 AVELLINO Mancanza di iscrizione presso un Centro Per l’Impiego (DID non 

attiva) al momento della presentazione della domanda 



N° 59638164803242022 CASERTA Mancanza di iscrizione presso un Centro Per l’Impiego (DID non 

attiva) al momento della presentazione della domanda 

N° 59703164167519342022 VILLAFRANCA DI VERONA Mancanza di iscrizione presso un Centro Per l’Impiego (DID non 

attiva) al momento della presentazione della domanda 

N° 5988816467718742022 TEANO Mancanza di iscrizione presso un Centro Per l’Impiego (DID non 

attiva) al momento della presentazione della domanda 

N° 6015816469339542022 SORRENTO Mancanza di iscrizione presso un Centro Per l’Impiego (DID non 

attiva) al momento della presentazione della domanda 

N° 5963016485794142022 GIUGLIANO IN CAMPANIA Mancanza di iscrizione presso un Centro Per l’Impiego (DID non 

attiva) al momento della presentazione della domanda 

N° 59873164180451642022 TORTONA Mancanza di iscrizione presso un Centro Per l’Impiego (DID non 

attiva) al momento della presentazione della domanda 

N° 6000616429566142022 CAPUA Mancanza di iscrizione presso un Centro Per l’Impiego (DID non 

attiva) al momento della presentazione della domanda 

N° 59959164147124542022 SANT’ANGELO DEI LOMBARDI Mancanza di iscrizione presso un Centro Per l’Impiego (DID non 

attiva) al momento della presentazione della domanda 

N° 60167164116958642022 BENEVENTO Mancanza di iscrizione presso un Centro Per l’Impiego (DID non 

attiva) al momento della presentazione della domanda 

N° 60176164151686842022 
ARIANO IRPINO Mancanza di iscrizione presso un Centro Per l’Impiego (DID non 

attiva) al momento della presentazione della domanda 

N° 6010816425130342022 
BENEVENTO Mancanza di iscrizione presso un Centro Per l’Impiego (DID non 

attiva) al momento della presentazione della domanda 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso-istanza, entro 10 giorni dalla pubblicazione, con indicazione di esaustiva 

motivazione indirizzata al Responsabile del procedimento del Centro per l'Impiego di      Benevento - Via XXV Luglio, 14 - 

82100 - BENEVENTO 
 

Protocollo n° PG/2022/505686 del 14/10/2022 
 
  

Firmato                     Firmato 
Il Responsabile del Procedimento                   Il dirigente       
Dr.ssa Sara Stringara                    Dr.ssa Maria Antonietta D’Urso

 


