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Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili 

UOD Servizio Territoriale Provinciale SALERNO -  50.11.08 

Centro per l’Impiego di  BATTIPAGLIA 
cpibattipaglia@regione.campania.it 

cpibattipaglia@pec.regione.campania.it 
 

Prot. CPI/83075 del 14/08/2020 
 
Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, al Consiglio per la Ricerca in 
Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria, Centro di Ricerca Difesa e Certificazione sede di 
Battipaglia, di un (1) operaio agricolo comune, da assumere con contratto a tempo 
determinato per minimo 120 giornate, in possesso della qualifica di: 
 

• n. 1 unità in possesso della qualifica di “operaio agricolo comune” (ID 9) 
 
 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE 
 
 
Visti: 

• il combinato disposto dell’art. 16 legge 56//87 e dell’art. 35 comma 1 lett. B) del D.lgs 
165/2001, relativo ad 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; 

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

• l’art. 1014 del Dlgs 66/2010, che stabilisce 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; 

• la richiesta di avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 della legge 56/87, trasmessa dal 
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria, Centro di Ricerca 
Difesa e Certificazione sede di Battipaglia, con nota prot. 21428 del 20/03/2020, inviata in pari 
data al Centro Impiego di Battipaglia a mezzo posta certificata e acquisita al protocollo 
CPI/2020/49807 del 23/03/2020; 
 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 4 del 23/07/2020, con il quale si è provveduto a rendere noti i termini 
e le modalità per partecipare alla procedura di avviamento a selezione richiesta dal CREA, Consiglio per 
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, sede di Battipaglia, per l’assunzione di un (1) 
operaio agricolo 
 
Tenuto conto delle domande presentate online tramite il portale di Clic lavoro Campania (chiamata ID 
9), che complessivamente ammontano a diciotto (18), di cui una presentata da lavoratore occupato.  
 

Si dispone 
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di approvare le allegate graduatorie definitive, così composte: 
 
1. candidati disoccupati, ai quali è riconosciuta la priorità ai sensi del paragrafo 25 punto 7 della 

delibera della Giunta regionale della Campania n. 2104 del 19/11/2004; 
2. candidati occupati. 
 
Le graduatorie verranno pubblicate dal giorno 17/08/2020 per 5 giorni all’albo del Centro per 
l’Impiego di Battipaglia e sul sito istituzionale della Regione Campania nella sezione "Lavoro e 
sviluppo" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di concorso". 
 
Avverso tali graduatorie è ammessa istanza di rettifica di eventuali errori materiali nell’attribuzione 
del punteggio. 
L’istanza di rettifica dovrà essere presentata dall’interessato in una delle seguenti modalità: 
1. mediante Posta Elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo: cpibattipaglia@pec.regione.campania.it, 
2. mediante Posta Elettronica ordinaria all’indirizzo: cpibattipaglia@regione.campania.it. 
L’istanza di rettifica debitamente sottoscritta dovrà essere esclusivamente in formato PDF e trasmessa 
entro e non oltre le ore 15.15 del 21/08/2020, corredata da documento di identità valido. 
Decorso il periodo per la consegna di istanze di rettifica e in assenza di istanze di rettifiche presentate 
dai candidati, la presente graduatoria assume la sua efficacia per il successivo avvio a selezione. 
 

 
Informativa trattamento dei dati personali 

 
I dati personali conferiti dai partecipanti sono obbligatori per partecipare al presente avviso e saranno 
trattati in accordo all’informativa sulla privacy allegata al presente avviso, ai sensi del Reg. UE 679/2016 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del DLgs 196/2003 e ssmmii. Ai sensi dell’art. 13 
del reg 2016/679/UE è possibile contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: 
dpo@regione.campania.it. 
 
 
 
 il Responsabile del CPI                                                    il Dirigente 
    Renato Malangone                                                                  Dott. Maurizio Coppola    

         firmato      
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Allegato n. 1   Prot. CPI/83075  del   14/08/2020 
 

Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, al Consiglio per la Ricerca in 
Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria, Centro di Ricerca Difesa e Certificazione sede 
di Battipaglia, di un (1) operaio agricolo comune, da assumere con contratto a tempo 
determinato per minimo 120 giornate, in possesso della qualifica di: 
 

• n. 1 unità in possesso della qualifica di “operaio agricolo comune” (ID 9) 

 

 
GRADUATORIE DEFINITIVE  

 
 

GRADUATORIE DEI DISOCCUPATI con diritto di precedenza (paragrafo 25 punto 7 della 
delibera della Giunta regionale della Campania 2104 del 19.11.2004) 

 
 

• Graduatoria di n. 1 unità di “operaio agricolo comune” (ID 9) 
 

N. Cognome Nome Data Nascita Punteggio 

1 CIANCIULLI MICHELE 07/05/1976 121.6 

2 ESPOSITO FELICE 18/04/1968 109.2 

3 MUCCIOLO ANTONIO 07/02/1961 108 

4 ACCETTA GIUSEPPE 26/08/1988 108 

5 CESARANO GIUSEPPE 28/02/1972 107 

6 Migliaccio Antonio 29/07/1973 104 

7 ANTONIELLO NATALINO 25/12/1964 97 

8 BACCO ROSARIA 06/10/1973 95 

9 CAPONIGRO GIANFRANCO 15/12/1975 94.3 

10 FOGLIAMANZILLO MARCO 25/09/1987 94.1 

11 Maddaloni Antonio 20/04/1978 82.6 

12 VITALE FRANCESCO 05/02/2001 82 

13 RAIMO RAFFAELE 19/02/1983 81.8 

14 Di Cioccio Emilio 19/06/1978 79.5 

15 VENERI GIUSEPPE 04/05/1985 79.2 

16 COPPOLA MICHELE 29/03/1977 78.7 

17 ADINOLFI MARIKA 23/08/2000 75.8 

 
 
 

GRADUATORIE OCCUPATI 
 

• Graduatoria n. 1 unità di “operaio agricolo” (ID 9) 
 

N. Cognome Nome Data Nascita Punteggio 

1 DELLI BOVI LUCIA 27/01/1962 75 
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