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Prot. n. 81451 del 10/09/2021 

 
Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, presso il Consorzio Cimitero di 

Ottaviano San Giuseppe Vesuviano, di n. 02 (due) unità lavorative di categoria “A”, posizione 

economica “A1”, profilo professionale “Operatore cimiteriale”, con contratto a tempo 

indeterminato part-time (50%) 18 ore settimanali, CCNL Comparto Funzioni Locali – 

Trattamento retributivo annuo lordo € 9.241,37.  

Mansioni da svolgere: Sepoltura di defunti in tombe, cappelle, loculi; sepoltura di defunti in 

suolo comune.  

Sede operativa: Ottaviano (NA)  in Via Vecchia Sarno n.36 - Impianto cimiteriale. 

 

Visti: 

 la richiesta di avviamento a selezione ai sensi della predetta normativa trasmessa dal 

Consorzio Cimitero di Ottaviano-San Giuseppe Vesuviano con nota prot.n°305 del 

10/06/2021, acquisita al protocollo del Cpi di Ottaviano al n°CPI/2021/52745 del 

10/06/2021,  

 l’Avviso Pubblico prot.n. CPI/2021/55402 del 17/6/2021, pubblicato sul sito della Regione 

Campania il 21/06/2021, con il quale si sono resi noti i termini e le modalità di 

partecipazione all’avviamento a selezione; 

 

Preso atto: 

 delle domande presentate dai partecipanti a tale avviso attraverso la piattaforma on-line di 

www.cliclavoro.lavorocampania.it; 

 della graduatoria provvisoria redatta in automatico dal sistema informatico Sil Unico in base 

alle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione. 

 

 

Considerato: 

 che il Cpi di Ottaviano, competente per la precedura in questione, ha redatto la graduatoria 

provvisoria che si pubblica con il presente provvedimento; 

 che la graduatoria provvisoria degli aventi diritto alla riserva ex D.Lgs. 66/2010 non si è 

generata in quanto l’Ente richiedente per questa selezioni non rientra in tale obbligo; 

 che per la redazione della graduatoria, si è reso necessario effettuare sulle dichiarazioni rese 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 dai candidati nelle domande di partecipazione attraverso la 

banca dati SIL UNICO, l’Agenzia delle Entrate attraverso accesso alla banca dati SIATEL 

richiedendo ed acquisendo d’ufficio, ove possibile, informazioni, dati e/o documenti 

direttamente dalle amministrazioni detentrici degli stessi. 
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Dato atto che: 

 

 la graduatoria allegata è stata elaborata in ossequio a quanto previsto dall’avviso pubblico e 

ai sensi del paragrafo 25 della deliberazione di Giunta Regionale della Campania 19 

novembre 2004 n.2104. 

 In particolare l’art 25, punto 8, lettera f, della predetta deliberazione 2104/04 secondo cui in 

caso di parità di punteggio, si gradua con riferimento all’anzianità di disoccupazione 

espressa in mesi. In caso di ulteriore parità si attribuisce la preferenza alla persona più 

giovane di età” 

 I candidati risultati occupati ai sensi della normativa vigente sono posti in coda alle 

rispettive graduatorie, come previsto dall’art, 25, punto 7, dalla stessa deliberazione 

2104/04, al fine di dare priorità ai soggetti in stato di disoccupazione. 

 In base a quanto previsto della normativa sulla privacy le graduatorie sono anonime, i 

candidati sono identificati attraverso codice identificativo della domanda (ID). 

 

 
Per tutto quanto sopra esposto in premessa si approva: 

 

la graduatoria provvisoria all’allegata al presente avviso;  

 

 

Si dispone la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania  nella sezione “Lavoro e 

Sviluppo” e nella sezione “Amministrazione trasparente”. Tale pubblicazione ha valore di notifica 

per gli interessati, a tutti gli effetti di legge. 

Avverso tale graduatoria è ammessa istanza di rettifica di eventuali errori materiali 

nell’attribuzione del punteggio. 

L’istanza di rettifica potrà essere presentata, utilizzando la modulistica predisposta e pubblicata 

insieme alla graduatoria sul sito della Regione Campania, mediante: 

 posta elettronica certificata all’indirizzo cpiottaviano@pec.regione.campania.it 

 e-mail ordinaria all’indirizzo cpiottaviano@regione.campania.it. 

L’istanza di rettifica, debitamente sottoscritta, corredata da un documento di identità in corso di 

validità dovrà essere trasmessa entro dieci (10) giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie. 

Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre tale termine. 

Ai sensi della vigente normativa avverso le predette graduatorie sono ammessi ricorsi in sede 

amministrativa e giurisdizionale. 

        

 

Il Responsabile Cpi di Ottaviano        Il Dirigente ad interim 

  Dott.ssa Maria Boccia        UOD 501110 STP Napoli  

                                                                                                    Dott.ssa Giovanna Paolantonio 

 

     

   

 
Allegati: 

1. graduatoria  ordinaria provvisoria 

2. modello istanza di riesame 

 

 


