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  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO

1. che la legge 113/85 e ss.mm.ii. all’art. 1 comma 2 prevede che i privi della vista abilitati alla 
funzione di centralinista vengono iscritti negli elenchi di cui all’art. 6 comma 7 della medesima 
legge;

2. che è stato formato l’elenco di cui all’art. 1 comma 2 della Legge 113/85 e ss.mm.ii.;
3. che è stato necessario formulare ai sensi dell’art. 6 comma 4 della legge 113/85 e ss.mm.ii. la 

graduatoria finalizzata all’avviamento numerico dei centralinisti non vedenti;
4. che ai sensi del D.lgs. 196/2003 così come modificato del Regolamento Europeo 679/16 (GDPR)

e, della Deliberazione di Giunta Regionale 466/18 la graduatoria è stata formulata indicando il 
codice identificativo risultante dalla scheda anagrafica e dagli elementi concorrenti al punteggio.

DATO ATTO che:

1. a norma dell’art. 8, co.4, della L. n. 68/1999, le Regioni definiscono le modalità di valutazione 
degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie per il Collocamento Mirato, 
secondo quanto previsto dal D.P.R 246 del 18/06/1997 e dal D.P.R. 333/2000 ;

2. la Commissione Regionale per il lavoro in data 27/11/2002 ha deliberato i criteri per la 
formazione delle graduatorie

DATO ATTO altresì

Che ai fini istruttori sono state acquisite le dichiarazioni effettuate dai centralinisti non vedenti ai sensi 
del DPR n. 445/2000 circa il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 6 
comma 7 della Legge 113/85, il cui esito ha comportato la modifica dell’elenco con la cancellazione di 
quanti deceduti, avviati e trasferiti;

CONSIDERATO

Necessario provvedere alla formazione di una graduatoria al fine di corrispondere le richieste di 
avviamento numerico da parte di pubbliche amministrazioni

VISTI:

 la Legge 113/85 “Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di 
lavoro dei centralinisti non vedenti”;

 la Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme sul diritto al lavoro dei disabili”;
 il D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni 

per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”

 il D.Lgs.n.150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il 
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 
183”, e ss.mm.ii, ai fini dell’individuazione della stato di disoccupazione e del codice 
identificativo;



 il D.Lgs.n.151/2015 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro 
e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, e ss.mm.ii;

 il D.P.R. n. 246 del 18/06/1997;
 il D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333 “Regolamento di esecuzione per l’attuazione della legge 12 

marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili” – art. 9 Graduatorie-
 la L.R. 18 novembre 2009 n. 14 “Testo unico della normativa della Regione Campania in 

materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro”;
 la Deliberazione della Commissione Regionale per il Lavoro n.17del 27/11/2002;
 la deliberazione di Giunta Regionale 466/18 “Prime misure di adeguamento al regolamento 

2016/679/UE del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 - General Data 
Protection Regulation (GDPR). istruzioni e misure relative alla protezione dei dati personali. 
costituzione "gruppo di lavoro regolamento 2016/679/UE".

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Collocamento Mirato di Caserta

e sulla scorta della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal medesimo Responsabile 

 

DECRETA

per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente e 
fedelmente riportate:

1. di approvare la graduatoria provvisoria di cui all'allegato a), secondo i criteri delle norme in 
premessa citate;

2. di procedere alla pubblicazione della stessa sul sito della Regione Campania, nella Sezione 
Lavoro e Formazione;

3. La pubblicazione è effettuata ai sensi del GDPR, come in premessa indicato, con l’indicazione 
del codice identificativo e degli elementi che concorrono al punteggio;

4. Avverso la graduatoria provvisoria è ammessa istanza di riesame entro 10 giorni lavorativi dalla 
pubblicazione, da inoltrare al Servizio Collocamento Mirato di Caserta, al seguente indirizzo e- 
mail: collocamentomirato.uod501107@regione.campania.it trascorsi i quali senza che siano 
pervenute istanze di riesame, la graduatoria sarà considerata definitiva senza un ulteriore atto 
amministrativo.

mailto:collocamentomirato.uod501107@regione.campania.it


COLLOCAMENTO MIRATO DI CASERTA

 GRADUATORIA CENTRALINISTI NON VEDENTI AL 31/12/2020 

CODICE ID

POS. ID LAVORATORE Punteggio Data Anzianita L.68/99 Punteggio Carico FamiliarePunteggio Reddito CPI
1 3792228 728 14/07/1998 -272 0 0 CASAL DI PRINCIPE
2 3893644 768 15/11/2005 -184 -48 0 CASERTA
3 4007689 794 07/01/2004 -206 0 0 MADDALONI
4 3759921 794 07/01/2004 -206 0 0 MADDALONI
5 3742207 794 07/01/2004 -206 0 0 CASERTA
6 74269 805 23/12/2004 -195 0 0 NAPOLI RAIMONDI
7 3609134 816 07/11/2005 -184 0 0 CASERTA
8 3670231 821 06/04/2006 -179 0 0 CAPUA
9 274818 828 13/05/2009 -142 -30 0 NAPOLI FUORIGROTTA
10 1071390 837 14/05/2006 -163 0 0 PORTICI
11 3789781 854 21/01/2009 -146 0 0 TEANO
12 3613098 867 08/02/2010 -133 0 0 AVERSA
13 3715403 897 09/08/2012 -103 0 0 CASERTA
14 3733142 899 03/10/2012 -101 0 0 CASERTA
15 4216242 910 13/09/2013 -90 0 0 CAPUA
16 3764773 925 16/12/2014 -75 0 0 AVERSA
17 3847952 926 22/01/2015 -74 0 0 CAPUA

Punteggio AnzianitÃ 
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