
 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili 

U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Avellino 
Centro per l'impiego di Calitri 

Contrada Sambuco, 83045 - CALITRI – 83045 
Telefono: 0827/30115 - Fax: 0827/318891 e-mail: cpi.calitri@regione.campania.it 

 
 Prot. n.CPI/2019/94785 del 30.05.2019 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA 
Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge n.56/1987, di n.4 unità lavorative con profilo di 
assunzione “Operatore Servizio Ecologia”, Categoria A1 del CCNL degli Enti Locali, con contratto 
a tempo indeterminato, part-time al 50% (n.18 ore settimanali) con decorrenza dall’assunzione in 
servizio presso il Comune di Sant’Andrea di Conza (AV) con sede legale ed operativa a Sant’Andrea 
di Conza (AV) 
 

CANDIDATI AMMESSI 
N° Cognome Nome Data di Nascita Punteggio Totale 
1 PRETI MARIO 29.11.1965 112,00 
2 CIGNARELLA VITO 25.03.1970 106,10 
3 CIGNARELLA MICHELE 01.06.1968 106,00 
4 SESSA PIETRO 03.04.1967 83,00 

 
CANDIDATI ESCLUSI 

Cognome Nom
e 

Data di 
Nascita Motivo di Esclusione 

CIGNARELLA VITO 25.03.1970 Documentazione incompleta – Mancato possesso del certificato di 
qualificazione professionale di “operatore per il trattamento e il 
recupero dei rifiuti” 

 
La presente graduatoria, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania all’indirizzo 
www.regione.campania.it ed esposta presso lo scrivente Centro Impiego per giorni 10 dal 03.06.2019 
al 14.06.2019, ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 
I candidati hanno diritto a verificare la propria posizione in graduatoria ed avere dettagliato riscontro 
in merito alle modalità di elaborazione del punteggio rivolgendosi allo scrivente Centro Impiego. 
Avverso tale graduatoria provvisoria è ammessa istanza di riesame da presentare a mano presso lo 
scrivente Centro Impiego entro il termine suindicato (giorni 10 – ossia le entro ore 12,45 del giorno 
14.06.2019). 
Si precisa che la richiesta di riesame potrà riguardare solo ed esclusivamente la correzione di dati e 
documenti acquisiti nel corso della prenotazione (come previsto dall’avviso pubblico) che, nella 
elaborazione della presente graduatoria, il Centro per l’Impiego abbia omesso di valutare. 
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