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OGGETTO: Procedura di avviamento numerico  a  selezione,  mediante  chiamata  con Avviso  Pubblico e con 
graduatoria limitata a quanti aderiscono alia specifica occasione di lavoro, in applicazione della legge 68/99 e del 
DPR 333/00, finalizzata all’assunzione, previo superamento di prova selettiva, di n° 3 unità  da destinare agli 
Uffici dipendenti della Direzione Regionale della Campania dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, nell’ambito della 
Provincia di Benevento, per la copertura della quota di riserva in favore dei soggetti disabili di cui all’art. 1, 
comma 1 e art.8 della legge 68/99 e D.P.R. 333 del 10/10/2000 art. 1 c. 2 — “Regolamento di esecuzione delle 
legge 68/99, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili” 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

SI  RENDE NOTO 

 

 

che dal 27/09/2021 all’01/10/2021, ore 17.00 le persone appartenenti alle categorie protette iscritte 

nelI’eIenco provinciale di cui aII’art. 8, della legge 68/99, in possesso dei requisiti di partecipazione di 

seguito specificati, potranno candidarsi a partecipare alla procedura in oggetto. 

Unita da assumere: n° 3 

Sede di servizio: Agenzia delle Entrate Servizio territoriale Provincia di Benevento 

Tipologia del rapporto di lavoro: assunzione con contratto a tempo indeterminato e pieno 

Profilo professionale di inquadramento: ADDETTO ALL’ARCHIVIO – Operatore Seconda Area Fascia 
Retributiva F1. 

 

Requisiti di partecipazione alla procedura 
 

I partecipanti alla presente procedura alla data di Pubblicazione del presente Avviso devono essere in 

possesso dei requisiti di seguito elencati: 

a) Iscrizione, quali “Disabili” di cui all’art. 1 della legge 68/99, nell’elenco del Collocamento Mirato 

della Provincia di Benevento, e contestuale iscrizione nell’elenco di cui all’art.8 della medesima 

legge; 

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore all'età costituente il limite per il collocamento a 

riposo; 

c) titolo di studio della Scuola Secondaria di Primo Grado o della certificazione di assolto obbligo 

scolastico (pari a 10 anni) per i nati dal 1991, ex art.1, comma 622, Legge 296/2006 (Legge 

Finanziaria 2007); 

 

Modalità e termini presentazione istanza di partecipazione 
 

Domanda e termini di presentazione: I soggetti in possesso dei requisiti, che intendono candidarsi, dovranno 

presentare la domanda di partecipazione esclusivamente online, dalle ore 9:00 di lunedì 27/09/2021 alle ore 

17.00 di venerdì 01/10/2021, tramite il portale regionale Cliclavorocampania, all’indirizzo: 
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https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx, previa registrazione come utente “lavoratore”, con 

le credenziali si potrà accedere all’area riservata, quale utente ”cittadino, ” e selezionare la voce di menù 

“AVVIAMENTI A SELEZIONE” – COLLOCAMENTO MIRATO, sezione del portale dove è pubblicata la richiesta 

di avviamento a selezione, di cui al presente avviso. Sul portale Cliclavoro Campania e la piattaforma Silf 

Regione Campania, all’indirizzo: https://lavoro.regione.campania.it , è possibile consultare il manuale d’uso per 

il cittadino. Per eventuali problemi tecnici della piattaforma regionale è possibile scrivere al seguente indirizzo e-

mail: supportoclic@lavoro.campania.it  

Si fa presente che la dimensione massima degli allegati non può superare i 2MB, mentre le estensioni 

ammesse sono:.pdf,.png,.jpeg,.jpg,.tiff.  

 

LE DOMANDE PERVENUTE CON MODALITÀ O TEMPI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NEL 

PRESENTE AVVISO NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 

 

Criteri concorrenti alla formulazione della graduatoria 
 

I criteri che concorrono alla formulazione della graduatoria finale, riferiti alla data di pubblicazione del 

presente Avviso, fissati dalla TABELLA allegata al D.P.R 246/97,  “Regolamento recante Modificazioni al 

Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 Maggio 1994, n.487, in materia di assunzioni 

obbligatorie presso gli Enti Pubblici” e dall’ulteriore TABELLA “Criteri per la formazione della 

graduatoria”, approvata con Delibera della Giunta Regionale della Campania, n°17 del 27.11.02, sono i 

seguenti: 

A. Situazione familiare; 

B. Situazione economica e patrimoniale; 

C. Anzianità di iscrizione; 

 

 A ciascun candidato/a sarà attribuito, automaticamente, un punteggio base di 1000 punti, a cui 
verranno aggiunti o diminuiti ulteriori punti, secondo il seguente criterio: 

 

A. Situazione familiare: si intende quella rilevato dallo stato di famiglia del lavoratore o della lavoratrice 

interessato/a per le persone conviventi fiscalmente a carico: 

Le persone che possono essere considerate fiscalmente a carico sono: 

 coniuge o convivente more uxorio disoccupato/inoccupato ai sensi del D.lgs. 150/2015 e s.m.i, che 

abbia reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) presso il Centro per l’Impiego 

territorialmente competente, oppure in modalità telematica all’ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche 

Attive del Lavoro- o al nodo regionale, e che in ogni caso deve essere convalidata presso Centro per 

l’Impiego territorialmente competente; 

 figlio/a minorenne a carico o maggiorenne senza limiti di età se invalido/a con percentuale superiore al 
66%; 

 figlio/a maggiorenne fiscalmente a carico fino al compimento del ventiquattresimo anno di età che 
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percepisca un reddito da lavoro pari o inferiore a €.4.000,00 (art.12, comma 2, DPR 22/12/1986 

(TUIR), così come modificato dall’art.1, comma 252, Legge 205/2017 – Legge di Bilancio Anno 2018); 

 figlio/a maggiorenne successivamente al compimento del ventiquattresimo anno di età che percepisca 

un reddito da lavoro pari o inferiore ad €.2840,51 (art.12, comma 2, DPR 22/12/1986 (TUIR), così 

come modificato dall’art.1, comma 252, Legge 205/2017 – Legge di Bilancio Anno 2018); 

 fratello o sorella minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limiti di età se invalido/a con 

percentuale superiore al 66%; 

 genitore o ascendente ultra-sessantacinquenne a carico, ovvero di età anche inferiore se invalido/ con 

percentuale di invalidità superiore al 66%. 

Aa. Il punteggio del lavoratore o della lavoratrice per i figli minorenni e per le persone disabili a carico con 

percentuale superiore al 66% è diminuito di 12 punti; 

Ab. Il punteggio del lavoratore o della lavoratrice per i figli maggiorenni e per le persone a carico non 
disabili è diminuito di 6 punti; 

Ac. Il punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i genitori o conviventi more uxorio 

disoccupati/inoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015; in caso di assunzione di uno dei due coniugi o 

conviventi more uxorio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la posizione in graduatoria dell’altro 

rimasto disoccupato è immediatamente rideterminata non computando più il punteggio prima attribuito 

per il coniuge convivente e per i figli; 

Ad. I fratelli e le sorelle minori possono essere considerati a carico solo in mancanza dei genitori o 

quando questi siano entrambi disoccupati o senza reddito; 

Ae. Il punteggio del disoccupato/inoccupato ai sensi del D.lgs. 150/2015, appartenente ad una famiglia 

monoparentale, è diminuito di un numero doppio di punti per ogni figlio fiscalmente a carico e, senza 

limiti di età, a prescindere dal grado di parentela, per persone disabili a carico con percentuale superiore 

al 66%; 

B. Situazione economica e patrimoniale: si intende il complessivo dei redditi assoggettabili all’IRPEF, al 

lordo degli oneri deducibili, del lavoratore o della lavoratrice disabile: redditi da lavoro dipendente o 

assimilati (es. prestazioni di disoccupazione, di mobilità, etc. erogati dall’INPS), compresi gli arretrati 

soggetti a tassazione separata, redditi da terreni e fabbricati, redditi da lavoro autonomo, redditi diversi e 

altri redditi 

Ba. La situazione economica e patrimoniale va calcolata sulla base dei redditi percepiti al 31 dicembre 

dell’anno precedente, In assenza di formale dichiarazione dei redditi agli Uffici finanziari, il lavoratore o la 

lavoratrice autocertificherà il proprio reddito; 

Bb. Per quanto riguarda la valutazione del reddito di individuano le seguenti fasce di reddito: 
 
 

Fino a A € 4.132,00                          
Punti 0 

Da € 4.132,01 A € 4.468,00 Punti +1 

Da € 4.648,01 A € 5.164,00 Punti +2 

Da € 5.164,01 A € 5.733,00 Punti +3 

Da € 5.733,01 A € 6.300,00 Punti +4 

Da € 6.300,01 A € 6.817,00 Punti +7 

Da € 6.817,01 A € 7.385,00                              
Punti +11 
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Da € 7.385,01 A € 7.953,00                              
Punti +16 

Da € 7.953,01 A € 8.522,00                              
Punti +22 

Da € 8.522,01 A € 9.090,00                              
Punti +29 

per ogni ulteriore fascia di € 516,00 si aggiungono 12 punti 
 

C. Anzianità di iscrizione: viene calcolata con riferimento alla data di iscrizione o reiscrizione negli elenchi 

del Collocamento Mirato Provinciale di BENEVENTO. 

Ad ogni mese di iscrizione è sottratto un punto.  
 

 

 

Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore; in caso 

di parità i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione e, in caso 

di ulteriore parità, il più giovane. 
Ai disabili che presentino una percentuale di invalidità superiore al 66% viene raddoppiato il punteggio 

di anzianità,così come coloro che appartengono dalla prima alla quarta categoria IGIS. 

 
Procedura di formulazione della graduatoria 
 

Tutti gli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria dovranno essere posseduti dai candidati alla 

data di pubblicazione dell’Avviso. II Collocamento Mirato, acquisite Ie domande di partecipazione e controllata 

la regolarità formale delle stesse, verificherà il possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati 

limitatamente aII’iscrizione neII’eIenco ex art. 8 della legge 68/99, restando in capo all’Agenzia delle Entrate  - 

Amministrazione richiedente - il compito di accertare, prima di procedere all’assunzione, il possesso degli 

ulteriori requisiti di partecipazione dichiarati dai candidati selezionati. 

II Collocamento mirato formulerà successivamente la graduatoria provvisoria secondo i criteri stabiliti dalla 

delibera n°17 del 27/11/2002 e s.m.i. della Commissione Regionale per il Lavoro, e dal DPR n.246/97. 

La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica attraverso apposito avviso diffuso nella sede del Collocamento 

Mirato ed attraverso il portale internet della Regione Campania - Sezione Lavoro e Sviluppo.  

Aila detta graduatoria gli interessati potranno opporre eventuali istanze di riesame entro il termine di 10 giorni  

dalla data di pubblicazione, a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

collocamento.disabilibenevento@pec.regione.campania.it., per il tramite del Collocamento Mirato di Benevento 

affinché lo inoltri al  dirigente della UOD 501106 Servizio Territoriale Provinciale di Benevento. 

Ai fini della formulazione della graduatoria, il Collocamento Mirato potrà effettuare Ie verifiche e gli accertamenti 

in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 dai candidati, e/o potrà richiedere agli 

interessati il rilascio di documentazione e/o certificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e 

delle condizioni reddituali e/o carichi familiari dichiarati. 

Sulla base delle risultanze della graduatoria definitiva, il Collocamento Mirato individuerà gli aventi diritto 

all’avviamento a selezione — in numero pari alle unità richieste — e trasmetterà il relativo provvedimento 

alla Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate ai fini deII’espIetamento della 

prevista prova selettiva per accertare I ‘idoneità a svolgere Ie mansioni del profilo di assunzione. 

mailto:collocamento.disabilibenevento@pec.regione.campania.it
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Avverso la graduatoria definitiva è possibile ricorrere in sede giurisdizionale ordinaria o in via straordinaria al 

Presidente della Repubblica,  entro i termini previsti dalla normativa. 

Informazioni 

Informazioni e/o chiarimenti sulle modalità di partecipazione al presente Avviso pubblico potranno essere 

richieste, a mezzo PEC al seguente indirizzo: collocamento.disabilibenevento@pec.regione.campania.it.  

Tutte Ie comunicazioni relative alla presente procedura di avviamento al lavoro verranno effettuate 

esclusivamente attraverso specifiche pubblicazioni nella sezione “Lavoro e sviluppo" del portale istituzionale 

www.regione.campania.it 

Le pubblicazioni sul predetto portale varranno come notifica agli interessati ad ogni effetto di legge. 

 

La Responsabile del Collocamento Mirato P.O.                                    Il Dirigente  

Dott. Anna Maria Bellicosa                 Dr.ssa Maria Antonietta D’Urso 

mailto:collocamento.disabilibenevento@pec.regione.campania.it
http://www.regione.campania.it/

