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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 
 

 

 

Prot. CPI/  48002                 del    11/03/2020         

 

AVVISO PUBBLICO DI CONCLUSIONE PROCEDURA  

 

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 numero uno 

(1) operaio agricolo, da assumere con contratto a tempo determinato per minimo 120 

giornate lavorative in possesso della seguente qualifica:  

• addetto all’impianto di vivai e semenzai con apparato radicale aereo 

                       

 

Approvazione graduatoria definitiva e elenco esclusi 

 

 

 

 

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 trasmessa dal 

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

Battipaglia, con nota prot. 7675 del 06/02/2020, inviata in pari data al Centro Impiego di 

Battipaglia a mezzo posta certificata e acquisita al protocollo del registro di emergenza n. 

1 - CPI/5650 del 07/02/2020; 

• il decreto dirigenziale n. 1 del 20/02/2020, pubblicato sul BURC n. 12 del 24/02/2020, 

con il quale si è approvato l’Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato per 

minimo 120 giornate, mediante avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 della legge 

56/87, di una (1) unità in possesso della qualifica di “addetto all’impianto di vivai e 

semenzai con apparato radicale aereo”, alle dipendenze del Consiglio per la Ricerca in 

Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA), sede di Battipaglia; 
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Preso atto 

• che è pervenuta al Centro per l’Impiego di Battipaglia solo una (1) domanda di 

partecipazione; 

• che la detta domanda è da ritenersi esclusa in quanto il lavoratore non è in possesso della 

qualifica richiesta dall’Avviso approvato con il decreto dirigenziale n. 1 del 20/02/2020. 

 

SI DISPONE 

• di prendere atto che la graduatoria definitiva non contiene candidati; 

• di approvare l’allegato elenco degli esclusi per mancanza dei requisiti richiesti, con 

l’indicazione per ciascun nominativo del motivo dell’esclusione 

• di pubblicare il presente provvedimento dal giorno 16/03/2020 per 10 giorni all’albo del 

Centro per l’Impiego di Battipaglia e sul sito istituzionale della Regione Campania. 

Avverso tale provvedimento è ammessa istanza di riesame, ai sensi del paragrafo 29 dell’allegato 

alla delibera n. 2104/2004 della Giunta regionale della Campania, al direttore della Direzione 

Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili della Regione Campania per il 

tramite del dirigente della UOD 501108 Servizio Territoriale Provinciale di Salerno in cui è 

incardinato il Centro per l’Impiego di Battipaglia.  

In considerazione della vigente emergenza sanitaria COVID – 19, in ottemperanza della nota 

prot. 153970 del 10/03/2020 della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e 

Politiche Giovanili della Regione Campania, l’istanza di riesame dovrà essere presentata 

esclusivamente nella seguente modalità:  

• mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo: 

cpibattipaglia@pec.regione.campania.it. L’istanza di riesame, debitamente sottoscritta, in 

uno con il documento di riconoscimento del richiedente, dovranno essere esclusivamente 

in formato PDF e trasmessi entro e non oltre le ore 12.45 del 25/03/2020. 

 

 

 

 il Responsabile del CPI                                                              il Dirigente 

    Renato Malangone                                                                             dott. Maurizio Coppola  

         firmato      
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Allegato Prot. CPI/48002           del 11/03/2020 

 

 

 

 

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 numero uno 

(1) operaio agricolo, da assumere con contratto a tempo determinato per minimo 120 

giornate lavorative in possesso della seguente qualifica:  

• addetto all’impianto di vivai e semenzai con apparato radicale aereo 

 

Approvazione graduatoria definitiva e elenco esclusi 

 

 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

Cognome Nome Data di nascita Punteggio 

NON VI SONO PARTECIPANTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’AVVISO 

 

 

 

 

ELENCO DEI CANDIDATI ESCLUSI PER MANCANZA DI REQUISITI 

 

Cognome nome Data di nascita Motivo di esclusione 

Antoniello Natalino 25/12/1964 Non in possesso della qualifica richiesta dall’Avviso 

approvato con Decreto Dirigenziale n. 1 del 

20/02/2020, pubblicato sul BURC n. 12 del 

24/02/2020. 
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