
 

P a g .  1 di 2 

 

 
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 

 
Prot.  CPI/73587 del 10/08/2021 
 

AVVIAMENTO A SELEZIONE ID 200 
 

 

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 Battipaglia di una (1) unità 
di operaio agricolo comune – codice ISTAT 8.3.1.1.0.7 – 3a area/I livello salariale, da 
assumere a tempo determinato per minimo 90 giornate, con le seguenti competenze: 

1. operazione di semina; 
2. irrigazione; 
3. zappatura; 
4. falciatura; 
5. concimazione 

 
 

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 seguenti 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 (CPI) 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 Battipaglia con nota 
prot.48573 del 21/05/2021, inviata in pari data al Centro Impiego di Battipaglia a mezzo posta 
certificata e acquisita al protocollo CPI/2020/45287 del 21/05/2021 

 
 
Tenuto conto del decreto dirigenziale n. 6 del 14/06/2021 con cui è stato approvato l’Avviso, 
pubblicato il 21/06/2021 sul sito istituzionale della Regione Campania, e 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 della legge 56/87; 

 
 

Espletate le procedure previste dalla già menzionata delibera della Giunta regionale della Campania n. 
2104/04. 
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Formulata la graduatoria definitiva e l’elenco degli esclusi della selezione de quo, approvati con atto 
prot. CPI/69826 del 28/07/2021 e pubblicati dal 29/07/2021 sul sito della Regione Campania fino al 
08/08/2021. 
 
Preso atto che avverso tale graduatoria definitiva non sono pervenute istanze di riesame, 
 

 

si AVVIA A SELEZIONE 

 

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

ai sensi dell’art. 16 della legge 56/87, il seguente personale: 

• una (1) unità di operaio agricolo comune risultante dalla graduatoria relativa ai disoccupati con 
diritto di precedenza approvata con atto prot. CPI/69826 del 28/07/2021. 

 

 
 

 
      il Responsabile del CPI                                                                        il Dirigente 
           Renato Malangone                                                                                  Dott. Maurizio Coppola  
                 firmato  
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