
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF Dott.ssa Paolantonio Giovanna

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

23 23/12/2022 11 10

Oggetto: 

Avviso pubblico di avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 L. n. 56 del 28.02.1987 e della 
DGR n. 283 del 07.06.2022, presso MIPAAF, Dip. dell'ispettorato centrale della tutela della 
qualita' della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Ufficio territoriale ICQRF 
Meridionale, delle seguenti unita' di personale: n. 1 (uno) addetto amministrativo, con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Approvazione della graduatoria definitiva.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

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



IL DIRIGENTE

PREMESSO

a) 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 inquadra-
re nei livelli retributivi - funzionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola  dell’obbligo, fatti sal-
vi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;

b) che con Delibera Giunta Regionale n. 283 del 07/06/2022 pubblicata sul BURC n°50 del 13/06/2022 sono state
approvate  “le  procedure  e  le  modalità  operative  per  l’Avviamento  a  selezione  ai  sensi  dell’art.16  della
L.28/02/1987 n.56, di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo re-
quisito dell’assolvimento della scuola dell’obbligo”;

CONSIDERATO

a) che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell’Ispettorato centrale della
tutela della qualità della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ha richiesto, con nota prot. n. 0045159
del 01/02/2022 e successiva nota prot. n. 0250705 del 06/06/2022, l’avviamento a selezione, ai sensi del-
l’art.16 legge 56/87, di una (1) unità di personale da inquadrare nell’Area seconda-Fascia retributiva F1
CCNL Funzioni Centrali, con profilo professionale “Addetto Ammnistrativo” - cod. ISTAT 4 - a tempo
indeterminato e pieno;

b) che, come previsto dall’allegato “A” della precitata DGR n.283 del 07/06/2022, il Centro per l’Impiego ter-
ritorialmente competente per la procedura è quello di Napoli Est, individuato in base alla sede dell’Ammini-
strazione richiedente;

c) che con Decreto Dirigenziale n. 12 del 23/09/2022, pubblicato sul BURC n.80 del 26/09/2022 e sul sito isti -
tuzionale della Regione Campania, è stato approvato l’Avviso pubblico redatto ai sensi dell’art 16 legge
56/87 e si rendevano noti i termini e le modalità di partecipazione alla procedura di avviamento alla selezio-
ne richiesta;

d) che con  Decreto Dirigenziale n. 20 del  02/12/2022, pubblicato sul BURC n. 104 del 12/12/2022 e sul sito
istituzionale della Regione Campania, è stata approvata la graduatoria provvisoria e si rendevano noti i ter-
mini e le modalità di invio delle istanze di riesame;

 
PRESO ATTO

a) del numero complessivo di domande presentate dai candidati, come previsto nell’Avviso pubblico D.D. n.
12/2022,  attraverso  la  piattaforma  on-line  www.cliclavorocampania.lavorocampania.it  che  sono  pari  a
n.415 (quattrocentoquindici);

b) della Graduatoria Provvisoria pubblicata con DD n. 20 del 02/12/2022;
c) che le istanze di riesame pervenute al CPI Napoli Est entro i termini previsti sono pari a n. 5 (cinque);

VISTI

 l’art. 16 della legge 56/87;
 l’art. 35, comma 1 let. B), del D.Lgs 165/2001;
 la Delibera Giunta Regionale della Campania n. 2104/2004
 la Delibera Giunta Regionale della Campania n. 283/2022;
 le nota prot. n. 0045159/2022 n. 0250705/2022 del MIPAAF;
 il D.D. n. 12 del 23/09/2022;
 il D.D. n. 20 del 02/12/2022;

RITENUTO

a) di dover approvare la graduatoria definitiva degli ammessi, nonché l’elenco degli esclusi per mancanza di
requisiti;



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Centro per l’Impiego di Napoli  Est, responsabile del procedimento,
incardinato nella UOD 501110, e della dichiarazione di regolarità resa dal dirigente della medesima a mezzo del
presente atto,

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di approvare la graduatoria definitiva degli ammessi e l’elenco dei candidati esclusi per mancanza di requi-
siti, che qui allegati ne formano parte integrante e sostanziale; 

2. che la graduatoria definitiva è ordinata sulla base del codice di iscrizione rilasciato all’atto della presentazio-
ne della domanda al fine di salvaguardare i dati personali dei singoli candidati, e contiene nella sezione
“Riesami” le motivazioni di accoglimento/non accoglimento delle istanze di riesame presentate entro i ter-
mini previsti dal D.D. n. 20 del 02/12/2022.

3. di disporre che la pubblicazione della graduatoria definitiva, nonché di tutti gli atti afferenti alla presente
procedura di avviamento, sul sito internet istituzionale della Regione Campania nella sezione “Amministra-
zione trasparente” - sottosezione “Bandi di concorso”, nella sezione “Lavoro e sviluppo” e nel Centro per
l’impiego competente territorialmente;

4. 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”

5. il Centro per l’Impiego di Napoli Est procederà a comunicare all’Ente richiedente i nominativi, completi dei
rispettivi dati anagrafici, da avviare a selezione, secondo quanto stabilito all’art 25 comma 10 e 11 della
DGR 2104/2004 e ss.mm.ii;

6. avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Giudice competente entro i termini pre-
visti dalla normativa vigente.
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