
        

Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche 

Giovanili UOD 501110 Servizio Territoriale Provinciale di Napoli 

Centro per l’Impiego di Portici 
Corso Garibaldi  45 - Portici 

                                                                 cpiportici@regione.campania.it 
 

Prot. N. CPI/2021/0095257 del 18.10.2021 

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;

 

 La richiesta di avviamento a selezione ai sensi dell’articolo 16 legge 56/87 del comune di 

San Giorgio a Cremano trasmessa al Centro per l’impiego di Portici con nota n 0038723 

del 17/09/2020; 

 

 l’art. 40 del DL 17 marzo 2020 n. 18, successivamente prorogato dall’art. 76, comma 1 

del DL 19 maggio 2020 n. 34 fino al 16 luglio 2020, che ha previsto il periodo di 

sospensione per l’emergenza da Covid 19, di tutte le procedure di avviamento a selezione, 

ai sensi dell’art.16 legge 56/87; 

 

 l’Avviso pubblico prot. CPI/2020/0095598 pubblicato il 22/09/2020 sul sito istituzionale 

della Regione Campania, con il quale si è provveduto a rendere noti i termini e le modalità 

per partecipare alla procedura di avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 legge 56/87; 
 

Preso atto
 delle candidature a tale Avviso, presentate on-line attraverso la piattaforma on-line 

www.cliclavoro.lavorocampania.it, e delle verifiche eseguite sulle dichiarazioni dei 

candidati, espletate d’ufficio sulle prime 32 posizioni; 

si dispone 

 

l’approvazione della graduatoria provvisoria, che allegata al presente provvedimento ne 

forma parte integrante e sostanziale, ordinata sulla base del codice di iscrizione rilasciato 

all’atto della presentazione della domanda al fine di salvaguardare la tutela della privacy dei 

singoli candidati. 

Avverso tale graduatoria è possibile proporre istanza di riesame motivata entro 10 giorni 

dalla data di pubblicazione al seguente indirizzo e-mail: cpiportici@regione.campania.it 

 

   Il Funzionario Responsabile del CPI di Portici                        

                        Luigi Scognamiglio                            Il Dirigente ad interim UOD 501110 STP  

                                                                               Dott.ssa Giovanna Paolantonio 

Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, di n. cinque (5) unità presso il 

Comune di San Giorgio a Cremano a tempo indeterminato pieno, con la qualifica di 

Giardiniere categoria B posizione economica iniziale B1. 

Approvazione graduatoria provvisoria. 
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