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Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO

DETERMINATO AL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI

DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA), SEDE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA),

MEDIANTE AVVIAMENTO A  SELEZIONE AI SENSI DELL'ART.16 DELLA LEGGE N.56

DEL 28/02/1987 E SS.MM.II., DI QUATTRO (4) UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO

PROFESSIONALE DI OPERAIO AGRICOLO SPECIALIZZATO CON CODICE ISTAT

6.4.1.3.2, DI CUI UNA (1) UNITA'  CON "CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO
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IL DIRIGENTE

Premesso che
 ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 legge 56/87 e dell’art. 35 comma 1 lett. B) del D.lgs

165/2001, sono previsti avviamenti a selezione 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 disciplina la procedura che i Centri per l’Impiego devono adottare per tale tipologia di
selezioni;

Considerato
 che il  Consiglio  per  la  Ricerca in Agricoltura e l’Analisi  dell’Economia Agraria  (CREA), sede di

Pontecagnano  Faiano,  con  nota  prot.52054  del  31/05/2021,  acquisita  agli  atti  con  protocollo
CPI/49383 del 01/06/2021, ha richiesto l’avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 legge 56/87 di tre
(3) unità di operai agricoli specializzati – cod. ISTAT 6.4.1.3.2 (area A1-livello salariale L1) a tempo
determinato per minimo 102 giornate ciascuno con mansioni di aiutante di laboratorio in possesso
delle seguenti competenze come indicato dall’Ente: “competenze nello svolgere attività di laboratorio,
come preparazioni di soluzioni substrati per microbiologia; moltiplicazione di batteri ed esecuzione di
analisi microbiologiche su semi di legumi e su piantine di leguminose da granella; raccolta campioni di
terreno o materiale vegetale,  acque,  ecc;  archiviazione dati;  determinazione di  parametrici  chimici
come gradi brix, peso; applicare tecniche di conservazione e stoccaggio dei prodotti di piante erbacee
ed orticole; eseguire le operazioni di post raccolta dei prodotti agricoli in base alle diverse tecniche di
conservazione”;

 che il CREA, sede di Pontecagnano Faiano, con successiva nota prot.54114 del 07/06/2021, acquisita
agli atti in pari data con protocollo CPI/50640, ha richiesto l’avviamento a selezione ai sensi dell’art.
16 legge 56/87 di ulteriore una (1) unità di operaio agricolo specializzato – cod. ISTAT 6.4.1.3.2 (area
A2-livello salariale L1) a tempo determinato per complessive 178 giornate, in possesso del “Certificato
di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari”1, rilasciato ai sensi del Piano di Azione
nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con DM 22/01/2014 del MiPAAF, e
con  le  seguenti  competenze  richieste  dall’Ente:  “competenze  nella  preparazione  di  soluzioni
anticrittogamiche, antiparassitarie e diserbanti; irrorazione delle soluzioni preparate, con capacità di
evitare  l’effetto deriva  durante la distribuzione dei diserbanti; effettuare interventi di fertilizzazione
con concimi solidi e mediante soluzioni nutritive a diversa concentrazione e indice di conduttività;
applicare tecniche e metodi di programmazione e gestione dell’irrigazione e del drenaggio; operazioni
di  semina  in  contenitori  alveolati,  anche  mediante  l’utilizzo  di  seme  pre-germinato  semenzai  e
piantonai; tecniche di coltivazione in vaso di piante orticole con forme di allevamento libere a uno o a
più steli”;

 che,  come previsto  dal  paragrafo  25  e  segg.  dell’allegato  alla  delibera  di  Giunta  Regionale  della
Campania  n.  2104  del  19/11/2004,  il  Centro  per  l’Impiego  territorialmente  competente  per  la
procedura è quello di Battipaglia, individuato in base alla sede dell’Amministrazione richiedente;

Preso atto
 che l’art. 1014 del Dlgs 66/2010 prevede 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;

1 http://www.agricoltura.regione.campania.it/formazione/formazione_patentino.html
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Ritenuto
 di dover indire i seguenti Avvisi per l’assunzione a tempo determinato alle dipendenze del Consiglio

per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA), sede di Pontecagnano Faiano,
mediante avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 della legge 56/87, di:
 tre (3) unità di operaio agricolo  specializzato – cod. ISTAT 6.4.1.3.2 (area A1 - livello salariale

L1)   a  tempo  determinato  per  minimo  102  giornate  ciascuno  con  mansioni  di  aiutante  di
laboratorio in possesso delle  seguenti competenze come indicato dall’Ente: “competenze nello
svolgere  attività  di  laboratorio,  come  preparazioni  di  soluzioni  substrati  per  microbiologia;
moltiplicazione di batteri ed esecuzione di analisi microbiologiche su semi di legumi e su piantine
di  leguminose  da  granella;  raccolta  campioni  di  terreno  o  materiale  vegetale,  acque  ecc;
archiviazione  dati;  determinazione  di  parametrici  chimici  come  gradi  brix,  peso;  applicare
tecniche di  conservazione e  stoccaggio  dei  prodotti  di  piante  erbacee ed  orticole;  eseguire  le
operazioni di post raccolta dei prodotti agricoli in base alle diverse tecniche di conservazione”;

 una (1) unità di operaio agricolo specializzato – cod. ISTAT 6.4.1.3.2 (area A2 - livello salariale
L1) a tempo determinato per complessive 178 giornate, in possesso del “Certificato di abilitazione
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari”2, rilasciato ai sensi del Piano di Azione nazionale
per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con DM 22/01/2014 del MiPAAF, e con le
seguenti  competenze  richieste  dall’Ente:  “competenze  nella  preparazione  di  soluzioni
anticrittogamiche, antiparassitarie e diserbanti; irrorazione delle soluzioni preparate, con capacità
di  evitare  l’effetto  deriva  durante  la  distribuzione  dei  diserbanti;  effettuare  interventi  di
fertilizzazione con concimi solidi e mediante soluzioni nutritive a diversa concentrazione e indice
di conduttività; applicare tecniche e metodi di programmazione e gestione dell’irrigazione e del
drenaggio; operazioni di semina in contenitori alveolati, anche mediante l’utilizzo di seme pre-
germinato semenzai e piantonai; tecniche di coltivazione in vaso di piante orticole con forme di
allevamento libere a uno o a più steli”;

 di specificare che le competenze dei candidati saranno accertate dal CREA di Pontecagnano Faiano in
sede di prova selettiva;

 di  dover  indicare  i  requisiti  per  partecipare  al  detto  avviamento  a  selezione,  le  modalità  di
partecipazione agli Avvisi de quo e i criteri di selezione;

 di  dover  adottare  una  procedura  online  per  la  presentazione  delle  domande  e  i  relativi  allegati
accessibile  sul  portale  regionale  di  Cliclavoro  Campania  all’indirizzo
https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx, previo accreditamento al portale;

 di definire che il periodo di presentazione delle domande e i relativi allegati è da lunedì 19/07/2021 ore
9.00 a venerdì 23/07/2021 ore 17.00;

 di dover approvare gli Avvisi de quo (allegati 1 e 2) con gli acclusi allegati;

VISTI
 l’art. 16 della legge 56/87;
 l’art. 35, comma 1 let. B), del D.Lgs 165/2001;
 la D.G.R.C. n. 2104 del 19/11/2004;
 l’art. 1014 del D.Lgs n. 66/2010.

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Centro  per  l’Impiego  di  Battipaglia,  responsabile  del
procedimento, incardinato nella UOD 501108 e della dichiarazione di regolarità resa dal dirigente della
medesima a mezzo del presente atto, 

DECRETA
2 http://www.agricoltura.regione.campania.it/formazione/formazione_patentino.html
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per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

• di approvare gli Avvisi Pubblici, di cui agli  allegati 1 e 2, per l’assunzione a tempo determinato alle
dipendenze del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA),
sede di Pontecagnano Faiano, mediante avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 della legge 56/87,
di:
 tre (3) unità di operaio agricolo  specializzato – cod. ISTAT 6.4.1.3.2 (area A1 - livello salariale

L1)  a  tempo  determinato  per  minimo  102  giornate  ciascuno,  con  mansioni  di  aiutante  di
laboratorio e in possesso delle  seguenti competenze come indicato dall’Ente: “competenze nello
svolgere  attività  di  laboratorio,  come  preparazioni  di  soluzioni  substrati  per  microbiologia;
moltiplicazione di batteri ed esecuzione di analisi microbiologiche su semi di legumi e su piantine
di  leguminose  da  granella;  raccolta  campioni  di  terreno  o  materiale  vegetale,  acque  ecc;
archiviazione  dati;  determinazione  di  parametrici  chimici  come  gradi  brix,  peso;  applicare
tecniche di  conservazione e  stoccaggio  dei  prodotti  di  piante  erbacee ed  orticole;  eseguire  le
operazioni di post raccolta dei prodotti agricoli in base alle diverse tecniche di conservazione”;

 una (1) unità di operaio agricolo specializzato – cod. ISTAT 6.4.1.3.2 (area A2 - livello salariale
L1) a tempo determinato per complessive 178 giornate, in possesso del “Certificato di abilitazione
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari”3, rilasciato ai sensi del Piano di Azione nazionale
per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con DM 22/01/2014 del MiPAAF, e con le
seguenti  competenze  richieste  dall’Ente:  “competenze  nella  preparazione  di  soluzioni
anticrittogamiche, antiparassitarie e diserbanti; irrorazione delle soluzioni preparate, con capacità
di  evitare  l’effetto  deriva  durante  la  distribuzione  dei  diserbanti;  effettuare  interventi  di
fertilizzazione con concimi solidi e mediante soluzioni nutritive a diversa concentrazione e indice
di conduttività; applicare tecniche e metodi di programmazione e gestione dell’irrigazione e del
drenaggio; operazioni di semina in contenitori alveolati, anche mediante l’utilizzo di seme pre-
germinato semenzai e piantonai; tecniche di coltivazione in vaso di piante orticole con forme di
allevamento libere a uno o a più steli”;

• di specificare che le competenze dei candidati saranno accertate dal CREA di Pontecagnano Faiano in
sede di prova selettiva;

• di dare atto  che gli  Avvisi  de quo elencano i  requisiti,  le modalità  di  partecipazione e i  criteri  di
selezione;

• di specificare che i requisiti devono essere posseduti dai partecipanti alla data di pubblicazione sul
BURC del presente atto;

• di disporre una procedura online per la presentazione delle domande e i relativi allegati accessibile sul
portale  regionale  di  cliclavoro  Campania  all’indirizzo
https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx.

• di  specificare  che  l’accesso  alla  predetta  procedura  online  sarà  possibile  previa  registrazione  e
accreditamento dei candidati partecipanti agli Avvisi de quo;        

• di disporre che il periodo di presentazione delle domande e dei relativi allegati è da lunedì 19/07/2021
ore 9.00 a venerdì 23/07/2021 ore 17.00;

• di disporre la pubblicazione del presente atto, ivi compresi gli allegati, sul sito internet istituzionale
della  Regione  Campania  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  -  sottosezione  “Bandi  di
Concorso” e nella sezione “Lavoro e sviluppo”;

• che la pubblicazione delle graduatorie e tutti gli atti afferenti alla presente procedura di avviamento
sarà effettuata sul sito internet istituzionale della Regione Campania nella sezione “Amministrazione
trasparente” - sottosezione “Bandi di concorso”, nella sezione “Lavoro e sviluppo” e nel Centro per
l’impiego competente territorialmente;

3 http://www.agricoltura.regione.campania.it/formazione/formazione_patentino.html
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• di dare atto che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli
artt. 26 e 27 del decreto legislativo n°33 del 14 marzo 2013, bensì alle forme di pubblicità previste
dall’articolo 23 del medesimo Decreto;

• di  trasmettere  il  presente  atto  all’Assessore  al  Lavoro  della  Regione  Campania,  all’ufficio  della
Segreteria di Giunta per il seguito di competenza, alla Direzione Generale Istruzione, Formazione,
Lavoro e Politiche giovanili per la pubblicazione nella sezione “lavoro” del portale istituzionale e al
competente  ufficio  per  la  pubblicazione  sul  BURC  e  nella  sezione  relativa  alla  L.R.  n.  23  del
28/07/2017 "Regione Campania Casa di vetro”.

Il dirigente
dott. Maurizio Coppola
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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 
 

 
Allegato 1 -  D.D.                   

 

AVVISO AL PUBBLICO 

Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, al Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e 

l’Analisi dell’Economia Agraria, (CREA) sede di Pontecagnano Faiano di tre (3) unità di operaio 

agricolo specializzato – cod. ISTAT 6.4.1.3.2 (area A1-livello salariale L1) a tempo determinato per 

minimo 102 giornate ciascuno con mansioni di aiutante di laboratorio in possesso delle seguenti 

competenze come indicato dall’Ente: 

 “competenze nello svolgere attività di laboratorio, come preparazioni di soluzioni substrati per 

microbiologia; moltiplicazione di batteri ed esecuzione di analisi microbiologiche su semi di legumi e su 

piantine di leguminose da granella; raccolta campioni di terreno o materiale vegetale, acque ecc; 

archiviazione dati; determinazione di parametrici chimici come gradi brix, peso; applicare tecniche di 

conservazione e stoccaggio dei prodotti di piante erbacee ed orticole; eseguire le operazioni di post 

raccolta dei prodotti agricoli in base alle diverse tecniche di conservazione”. 

 

 

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 del Consiglio per la Ricerca 

in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA), sede di Pontecagnano Faiano, con nota 

prot. 52054 del 31/05/2021, acquisita agli atti d’ufficio con il n. CPI/49383 del 01/06/2021. 

 

E’ indetta  

procedura di selezione ai sensi dell’art. 16, legge n. 56/87, finalizzata all’avviamento alle dipendenze del 

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA), sede di Pontecagnano 

Faiano, di tre (3) unità di operaio agricolo specializzato – codice ISTAT 6.4.1.3.2 – area A1, livello 

salariale L1 da assumere a tempo determinato per minimo 102 giornate, con mansioni di aiutante di 

laboratorio in possesso delle seguenti competenze come indicato dall’Ente: “competenze nello svolgere 

attività di laboratorio, come preparazioni di soluzioni substrati per microbiologia; moltiplicazione di 
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batteri ed esecuzione di analisi microbiologiche su semi di legumi e su piantine di leguminose da granella; 

raccolta campioni di terreno o materiale vegetale, acque ecc; archiviazione dati; determinazione di 

parametrici chimici come gradi brix, peso; applicare tecniche di conservazione e stoccaggio dei prodotti di 

piante erbacee ed orticole; eseguire le operazioni di post raccolta dei prodotti agricoli in base alle diverse 

tecniche di conservazione”. 

 

 

Le competenze dei candidati saranno accertate dal CREA di Pontecagnano in sede di prova selettiva. 

 

Requisiti 

 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli utenti che alla data di pubblicazione del 

presente avviso sono in possesso dei seguenti requisiti: 

 

• essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego di cui all’art. 2 del 

DPR 487/94; 

• essere iscritti in un Centro per l’Impiego. Gli Iscritti al Centro per l’Impiego di Battipaglia avranno 

titolo all’attribuzione dei due punti supplementari ai sensi del paragrafo 25, p.8 dell’allegato alla 

delibera della Giunta regionale della Campania n. 2104/2004; 

• aver reso dichiarazione di disponibilità entro la data di pubblicazione del presente Avviso ed essere, 

quindi, in tale data, in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 D.Lgs 150/2015; 

• aver assolto la scuola dell’obbligo (licenza media inferiore o licenza elementare se conseguita 

antecedentemente all’entrata in vigore della legge 1859 del 31/12/1962); 

• essere in possesso dell’attestazione comprovante la qualifica richiesta dall’Ente; 

• è consentita la partecipazione anche a soggetti occupati, ma la priorità verrà comunque data ai 

soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della delibera regionale 2104/2004; 

• cittadinanza italiana o in uno degli Stati dell’Unione Europea; 

• età non inferiore agli anni 18; 

• idoneità fisica all’impiego; 

• godimento dei diritti politici; 

• assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali pendenti o in corso, non essere stati interdetti 

o sottoposti a misure che comportano l’esclusione, secondo le norme vigenti, dalla nomina agli 

impieghi pubblici. 

 

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

candidati alla data di pubblicazione del presente avviso. 

 

Domanda e termini di presentazione 

I soggetti in possesso dei requisiti, che intendono candidarsi, dovranno presentare online le domande e i 

relativi allegati di partecipazione dalle ore 9.00 di lunedì 19/07/2021 alle ore 17.00 di venerdì 

23/07/2021 tramite il portale regionale di cliclavoro Campania all’indirizzo 

https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx, previo accreditamento al portale. 

 

Le domande pervenute con modalità o tempi diversi da quelli ivi indicati non saranno prese in 

considerazione. 

Sul portale di cliclavoro Campania è, altresì, possibile consultare il manuale d’uso per il cittadino per 

l’inoltro della candidatura ex art. 16 lege 56/87 per la partecipazione al presente Avviso. 

 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 

• attestazione ISEE in corso di validità afferente i redditi del nucleo familiare del candidato. Agli utenti 

che non presenteranno l’attestazione ISEE verranno sottratti, ai sensi dell’art. 25 comma 8 della 

Delibera regionale 2104/2004, n. 25 punti ai fini della graduatoria;  

fonte: http://burc.regione.campania.it

https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx


3 

 

• certificazione di invalidità per i componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico con una 

percentuale di disabilità superiore al 66%; 

• documenti che attestino il possesso della qualifica richiesta dall’Ente; 

• copia documento di riconoscimento; 

• eventuale documentazione attestante precedenti esperienze lavorative con la stessa qualifica presso 

l’Amministrazione richiedente. 

 

Il candidato dovrà scannerizzare in un unico file PDF la copia del documento di riconoscimento e la 

copia dell’attestato di qualifica. Nel quadro recante la voce “documento di identità” il candidato 

compilerà i campi inserendo i soli dati del documento di riconoscimento e allegherà il file PDF 

unico, precedentemente scannerizzato, contenete il documento di riconoscimento e l’attestato di 

qualifica. 

 

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà inoltre dichiarare ai sensi del DPR 445/2000: 

 

• la data in cui ha reso la dichiarazione di immediata disponibilità, ai sensi del Dlgs 150/2015; 

• lo stato occupazionale del coniuge o convivente more uxorio; 

• la propria situazione familiare, come rilevabile dallo stato di famiglia, con le persone da 

considerare a carico;  

• eventuali condizioni di invalidità dei familiari a carico di cui al punto precedente. 

 

La mancata presentazione del documento di riconoscimento determinerà l’esclusione del candidato 

dalla presente selezione. 

La mancata presentazione della documentazione relativa al possesso della qualifica di “operaio 

agricolo specializzato” determinerà l’esclusione del candidato dalla presente selezione. 

 

Sulle autocertificazioni rese dagli utenti saranno effettuate le relative verifiche di legge. Le dichiarazioni 

false o incomplete determineranno tutte le conseguenze previste dal Codice penale nonché la decadenza 

dai benefici eventualmente acquisiti in relazione alla presente procedura. 

 

Criteri per la formulazione delle graduatorie 

 

Per tutte le domande relative al presente Avviso inviate online attraverso il portale cliclavoro Campania al 

Centro per l’Impiego di Battipaglia, saranno formulate le graduatorie secondo i criteri e i punteggi previsti 

dall’art. 25, comma 8, dell’allegato alla delibera di Giunta regionale 2104/2004.  

Il Centro per l’Impiego di Battipaglia provvederà alla formulazione e approvazione delle graduatorie. 

 

 

Contenuti, modalità e esiti dello svolgimento delle prove di selezione da parte dell’Ente richiedente 

 

L’Amministrazione richiedente provvederà ad effettuare la procedura di selezione ai sensi dell’art. 26 della 

delibera di Giunta regionale 2104/2004 e comunicherà al centro per l’Impiego di Battipaglia, competente 

territorialmente, l’esito della stessa e delle eventuali rinunce delle persone avviate a selezione. Come 

specificato dall’Amministrazione richiedente, le prove di selezione consisteranno nella verifica del 

possesso delle competenze richieste.  

 

 

Notifica agli interessati 

 

La pubblicazione delle graduatorie e di tutti gli atti afferenti alla presente procedura di avviamento sarà 

effettuata sul sito internet istituzionale della Regione Campania, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” sottosezione “Bandi di concorso”, nella sezione Lavoro e Sviluppo e nel Centro per l’Impiego 

di Battipaglia. 

Tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati. 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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I candidati avverso la graduatoria potranno proporre istanza di riesame entro dieci (10) giorni dalla 

pubblicazione. Decorso il periodo per la consegna delle istanze di riesame e in assenza di istanze da parte 

dei candidati, le graduatorie approvate con il presente atto assumono l’efficacia per il successivo 

avviamento a selezione. In caso di accoglimento di una o più delle istanze di riesame, si provvederà alla 

pubblicazione delle graduatorie revisionate, adottando le modalità riportate nel primo capoverso del 

presente paragrafo. I nominativi dei candidati per i quali la posizione nella graduatoria sarà stata 

revisionata d’ufficio o su istanza di parte, saranno indicati in grassetto. 

 

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

amministrativa e giurisdizionale. 

A seguito della pubblicazione delle graduatorie, il Centro per l’Impiego di Battipaglia provvederà a 

comunicare all’Amministrazione richiedente i nominativi inseriti in graduatoria. 

L’Ufficio Responsabile del procedimento è il Centro per l’Impiego di Battipaglia. 

Avverso il presente Avviso è possibile ricorrere al TAR entro i termini previsti dalla normativa vigente. 

 

 

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 UE 2016/679 è possibile contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@regione.campania.it. 

In ossequio ai principi di trasparenza, minimizzazione, pertinenza e limitazione dei dati personali a 

quanto necessario rispetto alle finalità, le graduatorie e tutti gli atti afferenti alla presente procedura 

riporteranno per ciascuna candidatura il codice identificativo generato dal sistema informatico in fase di 

presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso. 

 

 

 

il Responsabile del CPI                                                               il Dirigente 

    Renato Malangone                                                                              Dott. Maurizio Coppola  

        firmato  
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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 
 

 
Allegato 2 -  D.D.                   

 

AVVISO AL PUBBLICO 

 

Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, al Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e 

l’Analisi dell’Economia Agraria, (CREA) sede di Pontecagnano Faiano di una (1) unità di operai 

agricoli specializzati – codice ISTAT 6.4.1.3.2 – area A2, livello salariale L1 da assumere a tempo 

determinato per complessive 178 giornate, in possesso del “Certificato di abilitazione all’acquisto e 

utilizzo dei prodotti fitosanitari”
1

, rilasciato ai sensi del Piano di Azione nazionale per l’uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con DM 22/01/2014 del MiPAAF, con le seguenti 

competenze:  
“competenze nella preparazione di soluzioni anticrittogamiche, antiparassitarie e diserbanti; irrorazione 

delle soluzioni preparate, con capacità di evitare l’effetto deriva durante la distribuzione dei diserbanti; 

effettuare interventi di fertilizzazione con concimi solidi e mediante soluzioni nutritive a diversa 

concentrazione e indice di conduttività; applicare tecniche e metodi di programmazione e gestione 

dell’irrigazione e del drenaggio; operazioni di semina in contenitori alveolati, anche mediante l’utilizzo di 

seme pre-germinato semenzai e piantonai; tecniche di coltivazione in vaso di piante orticole con forme di 

allevamento libere a uno o a più steli”. 

 

 

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 del Consiglio per la Ricerca 

in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA), sede di Pontecagnano Faiano, con nota prot. 

54114 del 07/06/2021, acquisita agli atti d’ufficio con il n. CPI/50640 del 07/06/2021. 

 

 

E’ indetta  

 

 
1 http://www.agricoltura.regione.campania.it/formazione/formazione_patentino.html 
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procedura di selezione ai sensi dell’art. 16, legge n. 56/87, finalizzata all’avviamento alle dipendenze del 

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA), sede di Pontecagnano 

Faiano, di una (1) unità di operaio agricolo specializzato – codice ISTAT 6.4.1.3.2 – area A2, livello 

salariale L1, da assumere a tempo determinato per complessive 178 giornate, in possesso del “Certificato di 

abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari”
2

, rilasciato ai sensi del Piano di Azione 

nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con DM 22/01/2014 del MiPAAF, con le 

seguenti competenze:  

“competenze nella preparazione di soluzioni anticrittogamiche, antiparassitarie e diserbanti; irrorazione 

delle soluzioni preparate, con capacità di evitare l’effetto deriva durante la distribuzione dei diserbanti; 

effettuare interventi di fertilizzazione con concimi solidi e mediante soluzioni nutritive a diversa 

concentrazione e indice di conduttività; applicare tecniche e metodi di programmazione e gestione 

dell’irrigazione e del drenaggio; operazioni di semina in contenitori alveolati, anche mediante l’utilizzo di 

seme pre-germinato semenzai e piantonai; tecniche di coltivazione in vaso di piante orticole con forme di 

allevamento libere a uno o a più steli”. 

 

Le competenze dei candidati saranno accertate dal CREA di Pontecagnano in sede di prova selettiva. 

 

Requisiti 

 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli utenti che alla data di pubblicazione del 

presente avviso sono in possesso dei seguenti requisiti: 

 

• essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego di cui all’art. 2 del 

DPR 487/94; 

• essere iscritti in un Centro per l’Impiego. Gli Iscritti al Centro per l’Impiego di Battipaglia avranno 

titolo all’attribuzione dei due punti supplementari ai sensi del paragrafo 25, p.8 dell’allegato alla 

delibera della Giunta regionale della Campania n. 2104/2004; 

• aver reso dichiarazione di disponibilità entro la data di pubblicazione del presente Avviso ed essere, 

quindi, in tale data, in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 D.Lgs 150/2015; 

• aver assolto la scuola dell’obbligo (licenza media inferiore o licenza elementare se conseguita 

antecedentemente all’entrata in vigore della legge 1859 del 31/12/1962); 

• essere in possesso dell’attestazione comprovante la qualifica richiesta dall’Ente; 

• è consentita la partecipazione anche a soggetti occupati, ma la priorità verrà comunque data ai soggetti 

in stato di disoccupazione ai sensi della delibera regionale 2104/2004; 

• cittadinanza italiana o in uno degli Stati dell’Unione Europea; 

• età non inferiore agli anni 18; 

• idoneità fisica all’impiego; 

• godimento dei diritti politici; 

• assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali pendenti o in corso, non essere stati interdetti o 

sottoposti a misure che comportano l’esclusione, secondo le norme vigenti, dalla nomina agli impieghi 

pubblici. 

 

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

candidati alla data di pubblicazione del presente avviso. 

 

Domanda e termini di presentazione 

I soggetti in possesso dei requisiti, che intendono candidarsi, dovranno presentare online le domande e i 

relativi allegati di  partecipazione dalle ore 9.00 di lunedì 19/07/2021 alle ore 17.00 di venerdì 

23/07/2021 tramite il portale regionale di cliclavoro Campania all’indirizzo 

https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx, previo accreditamento al portale. 

 

 
2 http://www.agricoltura.regione.campania.it/formazione/formazione_patentino.html 
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Le domande pervenute con modalità o tempi diversi da quelli ivi indicati non saranno prese in 

considerazione. 

Sul portale di cliclavoro Campania è, altresì, possibile consultare il manuale d’uso per il cittadino per 

l’inoltro della candidatura ex art. 16 lege 56/87 per la partecipazione al presente Avviso. 

 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 

• attestazione ISEE in corso di validità afferente i redditi del nucleo familiare del candidato. Agli utenti 

che non presenteranno l’attestazione ISEE verranno sottratti, ai sensi dell’art. 25 comma 8 della 

Delibera regionale 2104/2004, n. 25 punti ai fini della graduatoria;  

• certificazione di invalidità per i componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico con una 

percentuale di disabilità superiore al 66%; 

• documenti che attestino il possesso della qualifica richiesta dall’Ente; 

• copia del “Certificato di abilitazione all’acquisto, conservazione e utilizzo dei prodotti fitosanitari”, 

rilasciato ai sensi del Piano di Azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, DM 

22/01/2014;  

• copia documento di riconoscimento; 

• eventuale documentazione attestante precedenti esperienze lavorative con la stessa qualifica presso 

l’Amministrazione richiedente. 

 

Il candidato dovrà scannerizzare in un unico file PDF la copia del documento di riconoscimento e la 

copia dell’attestato di qualifica. Nel quadro recante la voce “documento di identità” il candidato 

compilerà i campi inserendo i soli dati del documento di riconoscimento e allegherà il file PDF 

unico, precedentemente scannerizzato, contenete il documento di riconoscimento e l’attestato di 

qualifica. 

 

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà inoltre dichiarare ai sensi del DPR 445/2000: 

 

• la data in cui ha reso la dichiarazione di immediata disponibilità, ai sensi del Dlgs 150/2015; 

• lo stato occupazionale del coniuge o convivente more uxorio; 

• la propria situazione familiare, come rilevabile dallo stato di famiglia, con le persone da 

considerare a carico;  

• eventuali condizioni di invalidità dei familiari a carico di cui al punto precedente. 

 

La mancata presentazione del documento di riconoscimento determinerà l’esclusione del candidato 

dalla presente selezione. 

La mancata presentazione della documentazione relativa al possesso della qualifica di “operaio 

agricolo specializzato” determinerà l’esclusione del candidato dalla presente selezione. 

La mancata presentazione del Certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti 

fitosanitari” determinerà l’esclusione del candidato dalla presente selezione. 

 

Sulle autocertificazioni rese dagli utenti saranno effettuate le relative verifiche di legge. Le dichiarazioni 

false o incomplete determineranno tutte le conseguenze previste dal Codice penale nonché la decadenza 

dai benefici eventualmente acquisiti in relazione alla presente procedura. 

 

Criteri per la formulazione delle graduatorie 

 

Per tutte le domande relative al presente Avviso inviate online attraverso il portale cliclavoro Campania al 

Centro per l’Impiego di Battipaglia, saranno formulate le graduatorie secondo i criteri e i punteggi previsti 

dall’art. 25, comma 8, dell’allegato alla delibera di Giunta regionale 2104/2004.  

Il Centro per l’Impiego di Battipaglia provvederà alla formulazione e approvazione delle graduatorie. 

 

 

Contenuti, modalità e esiti dello svolgimento delle prove di selezione da parte dell’Ente richiedente 
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L’Amministrazione richiedente provvederà ad effettuare la procedura di selezione ai sensi dell’art. 26 della 

delibera di Giunta regionale 2104/2004 e comunicherà al centro per l’Impiego di Battipaglia, competente 

territorialmente, l’esito della stessa e delle eventuali rinunce delle persone avviate a selezione. Come 

specificato dall’Amministrazione richiedente, le prove di selezione consisteranno nella verifica del 

possesso delle competenze richieste.  

 

Notifica agli interessati 

 

La pubblicazione delle graduatorie e di tutti gli atti afferenti alla presente procedura di avviamento sarà 

effettuata sul sito internet istituzionale della Regione Campania, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” sottosezione “Bandi di concorso”, nella sezione Lavoro e Sviluppo e nel Centro per l’Impiego 

di Battipaglia. 

Tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati. 

I candidati avverso la graduatoria potranno proporre istanza di riesame entro dieci (10) giorni dalla 

pubblicazione. Decorso il periodo per la consegna delle istanze di riesame e in assenza di istanze da parte 

dei candidati, le graduatorie approvate con il presente atto assumono l’efficacia per il successivo 

avviamento a selezione. In caso di accoglimento di una o più delle istanze di riesame, si provvederà alla 

pubblicazione delle graduatorie revisionate, adottando le modalità riportate nel primo capoverso del 

presente paragrafo. I nominativi dei candidati per i quali la posizione nella graduatoria sarà stata 

revisionata d’ufficio o su istanza di parte, saranno indicati in grassetto. 

 

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

amministrativa e giurisdizionale. 

A seguito della pubblicazione delle graduatorie, il Centro per l’Impiego di Battipaglia provvederà a 

comunicare all’Amministrazione richiedente i nominativi inseriti in graduatoria. 

L’Ufficio Responsabile del procedimento è il Centro per l’Impiego di Battipaglia. 

Avverso il presente Avviso è possibile ricorrere al TAR entro i termini previsti dalla normativa vigente. 

 

 

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 UE 2016/679 è possibile contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@regione.campania.it. 

In ossequio ai principi di trasparenza, minimizzazione, pertinenza e limitazione dei dati personali a 

quanto necessario rispetto alle finalità, le graduatorie e tutti gli atti afferenti alla presente procedura 

riporteranno per ciascuna candidatura il codice identificativo generato dal sistema informatico in fase di 

presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso. 

 

 

 

il Responsabile del CPI                                                               il Dirigente 

    Renato Malangone                                                                              Dott. Maurizio Coppola  

        firmato  

fonte: http://burc.regione.campania.it

mailto:dpo@regione.campania.it


P a g .  1 di 4 

 

       Allegato 3 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed 
integrato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018. 

*** 
Con la presente Le forniamo le seguenti informazioni relative al trattamento, di seguito analiticamente 
descritto, che verrà effettuato in relazione ai Suoi dati personali, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi 
momento esercitare, ai sensi della disciplina vigente. 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DELEGATI AL TRATTAMENTO 
 

Art.13, par.1, lett. a  e art. 14, par. 1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 e DGR n. 466 del 17/07/2018 
 

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento è la Giunta 
Regionale della Regione Campania, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81.  
Il Dott. Maurizio Coppola, dirigente delle UOD 50.11.08 (nel seguito per brevità “Titolare”), con sede in 
Salerno, via G. Clark, 103 – 84131 – Salerno – Tel. 089/3079159 – Email: uod.501108@regione.campania.it 
– PEC: uod.501108@pec.regione.campania.it, in qualità di Titolare Delegato al trattamento ai sensi della  
D. G. R. C. n. 466 del 17.07.2018, Le rilascia le informazioni relative al trattamento che verrà effettuato, di 
seguito analiticamente descritto, in relazione ai Suoi dati personali o a quelli del soggetto del quale Lei 
esercita la rappresentanza legale, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi momento esercitare. 
I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il 
trattamento sarà svolto in forma prevalentemente non automatizzata, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 
I dati personali che trattiamo vengono acquisiti e conservati nei supporti di memorizzazione dei personal 
computer in uso alle Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza garantite 
dalla Direzione Generale per Università, Ricerca e Innovazione. L'accesso a tali mezzi del trattamento è 
consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e 
avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. I dati 
personali sono inoltre conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti 
accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati. 
 
 

DATA PROTECTION OFFICER 
Art.13, par.1, lett. b  e art.14, par.1, lett. b del Regolamento (UE) 2016/679  

 

Le rendiamo noti, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati: nominativo dott. 
Vincenzo Fragomeni, nomina con D. P. G. R. C. n. 55 del 09/03/2021, e-mail 
dpo@regione.campania.it. 
  
 
 

FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Art.13, par.1, lett. c e art.14, par.1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679  

• I dati personali da Lei forniti, o in uso presso U.O.D. 50.11.08, sono necessari per dar seguito 
all’istruttoria finalizzata alla formulazione della graduatoria per l’avviamento a selezione presso il 
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA), sede di Pontecagnano 
Faiano, di quattro (4) unità di operai agricoli, da assumere a tempo determinato, di cui:  
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➢ tre (3) unità di operai agricoli specializzati – cod. ISTAT 6.4.1.3.2 (area A1 - livello salariale 
L1)  a tempo determinato per minimo 102 giornate ciascuno con mansioni di aiutante di 
laboratorio in possesso delle  seguenti competenze come indicato dall’Ente: “competenze 
nello svolgere attività di laboratorio, come preparazioni di soluzioni substrati per 
microbiologia; moltiplicazione di batteri ed esecuzione di analisi microbiologiche su semi di 
legumi e su piantine di leguminose da granella; raccolta campioni di terreno o materiale 
vegetale, acque ecc; archiviazione dati; determinazione di parametrici chimici come gradi 
brix, peso; applicare tecniche di conservazione e stoccaggio dei prodotti di piante erbacee 
ed orticole; eseguire le operazioni di post raccolta dei prodotti agricoli in base alle diverse 
tecniche di conservazione”. 

➢ una (1) unità di operaio agricolo specializzato – cod. ISTAT 6.4.1.3.2 (area A2 - livello 
salariale L1) a tempo determinato per complessive 178 giornate, in possesso del 
“Certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari”1, rilasciato ai sensi 
del Piano di Azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con DM 
22/01/2014 del MiPAAF, e con le seguenti competenze richieste dall’Ente: “competenze 
nella preparazione di soluzioni anticrittogamiche, antiparassitarie e diserbanti; irrorazione 
delle soluzioni preparate, con capacità di evitare l’effetto deriva durante la distribuzione dei 
diserbanti; effettuare interventi di fertilizzazione con concimi solidi e mediante soluzioni 
nutritive a diversa concentrazione e indice di conduttività; applicare tecniche e metodi di 
programmazione e gestione dell’irrigazione e del drenaggio; operazioni di semina in 
contenitori alveolati, anche mediante l’utilizzo di seme pre-germinato semenzai e piantonai; 
tecniche di coltivazione in vaso di piante orticole con forme di allevamento libere a uno o a 
più steli”. 

Competenze che saranno accertate dal CREA di Pontecagnano Faiano in sede di prova selettiva 
 
Gli stessi potranno essere registrati in archivi, sia cartacei sia informatici, e trattati con modalità 
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

 
 

BASE GIURIDICA 
 

Art.13, par.1, lett. c e art.14, par.1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679 e artt 2- ter e 2-sexies del d.lgs. 30 
giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 

 
Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui alla precedente lett. a)  si fonda sulla base legittima 
prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 all’art. 6, par. 1, lett. c (“il trattamento è necessario per adempiere 
un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”) e all’art. 6, par. 1, lett. e) (“il trattamento è 
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il titolare del trattamento), nonché sulle previsioni dell’art. 2-ter del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196, come modificato ed integrato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101. 
Il trattamento delle particolari categorie di dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento è effettuato altresì 
sulla base delle previsioni di cui all’articolo 2-sexies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed 
integrato del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101. 
 
 

NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI 
Artt.4, 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, da Lei forniti o acquisiti con le modalità 
riportate in precedenza, inerenti all'erogazione della prestazione richiesta: 
a. Dati comuni identificativi (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di 
residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, codice IBAN); 

 
1 http://www.agricoltura.regione.campania.it/formazione/formazione_patentino.html 
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b. Categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi 
eventualmente a particolari condizioni di salute o relativi all’esistenza di condanne penali/procedimenti 
disciplinari, necessari per l’espletamento dell’avviso pubblico riguardanti le categorie protette (es. verbale 
invalidità civile). 
 
 

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 
Art.13, par.2, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679/UE 

 
Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle finalità sopra indicate al punto a) ha natura obbligatoria 
(in quanto indispensabile ai fini dell’adempimento delle finalità istituzionali cui è preposto il Titolare); senza 
di esso, il Titolare non può dar luogo all'esecuzione dei suoi compiti con pregiudizio per l’erogazione delle 
prestazioni connesse. 
 
 

DESTINATARI (o CATEGORIE di DESTINARI) DI DATI PERSONALI 
Art.13, par.1, lett. e art.14, par.1, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679 

 
I Suoi dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo dal responsabile del trattamento o da 
dipendenti, collaboratori e consulenti che hanno ricevuto specifiche ed adeguate istruzioni ed apposite 
autorizzazioni. 
La categoria di destinatari cui potranno essere comunicati i suoi dati personali è: il Consiglio per la Ricerca in 
Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA), sede di Pontecagnano Faiano, e tutte le amministrazioni 
pubbliche coinvolte nel procedimento de quo e per la verifica delle dichiarazioni. 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Art.13, par.2, lett. a e art.14, par.1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 

 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività 
finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali della U. O. D. 501108-Servizio territoriale provinciale di 
Salerno e del Centro per l’impiego di Battipaglia; i dati personali potranno essere conservati per periodi più 
lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o 
storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento 2016/679/UE. 
A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso 
conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo 
di garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del Titolare. 
Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti alle attività di competenza 
del Titolare, nel qual caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, 
saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento. 
 
 
 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Art.13, par.2, lett. b e art.14, par.2, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 

17/07/2018 
 

Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Reg. (UE) 2016/679, di seguito analiticamente 
descritti: 
- Diritto di accesso ex art. 15 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di 
dati personali relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal 
caso, di ottenere l’accesso ai suddetti dati. In ogni caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali 
oggetto di trattamento. 
- Diritto di rettifica ex art. 16 
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Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei 
Suoi dati personali senza ingiustificato ritardo. 
- Diritto alla cancellazione ex art. 17 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, 
senza ingiustificato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 17 (dati personali non più 
necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, revoca del consenso ed insussistenza di 
altro fondamento giuridico per il trattamento, dati personali trattati illecitamente, esercizio del diritto di 
opposizione, ecc.). 
- Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente 
previsti dal Regolamento, ovvero quando: contesta l’esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che 
ne sia meramente limitato l’utilizzo, i dati sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria o si è opposto al trattamento per motivi legittimi. 
Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è 
tenuto ad informarla prima che la limitazione sia revocata. 
- Diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 
Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei dati 
personali che la riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la 
trasmissione diretta degli stessi ad altro titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile. 
- Diritto di opposizione ex art. 21 
Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento di dati personali che lo riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento un 
bilanciamento tra i Suoi interessi ed i motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento (tra cui, ad 
esempio, accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede giudiziaria, ecc.). 
Le richieste per l’esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente a: 
Centro per l'Impiego di Battipaglia: 
e-mail: cpibattipaglia@regione.campania.it - PEC: cpibattipaglia@pec.regione.campania.it. 
La informiamo, inoltre, che può proporre reclamo motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali 
(art. 57, par. 1, lett. f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D.Lgs. 
101/2018: 
- via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gpdp.it 
- via fax: 06 696773785 
- oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di 
Montecitorio n. 121, cap 00186  
ovvero alternativamente mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 140-bis del D.Lgs. 
101/2018.  
 

 
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

 
Art.13, par.2, lett. f e art.14, par.2, lett. g del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 

17/07/2018 
Il trattamento sarà svolto in forma prevalentemente automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
32 del Regolamento (UE) 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679. 
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