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PROT. CPI 125456 – 16/07/2019 

 

Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, presso il 

“Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto di Caserta – Riserva Statale 

Valle delle Ferriere in Comune di Scala di n.  1 unità livello III profilo di assunzione 

“OPERAIO AGRARIO E FORESTALE SPECIALIZZATO” in particolare con mansioni di 

“Addetto antincendio specializzato” con contratto a tempo indeterminato. 
 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

Visto  

l’avviso pubblico prot. CPI 104718 del giorno 17/06/2019 con il quale si è provveduto a rendere noti i termini e le 

modalità per partecipare alla procedura di avviamento a selezione richiesta dal Raggruppamento Carabinieri 

Biodiversità – Reparto di Caserta di n. 1 unità livello III profilo di assunzione “OPERAIO AGRARIO E FORESTALE 

SPECIALIZZATO” in particolare con mansioni di “Addetto antincendio specializzato”. 

Visti: 

• il combinato disposto dell’art. 16 l. 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 retributivo-funzionali per i 

quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, fatti salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche 

professionalità; 

• la Delibera di Giunta regionale della Campania n. 2104 del 19/11/2004, il cui allegato al paragrafo 25 e segg. 

Disciplina la procedura che i Centri per l’Impiego devono adottare per tale tipologia di selezioni; 

• l’art. 1014 del D lgs 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 Raggruppamento 

Carabinieri Biodiversità – Reparto di Caserta con nota n. 4284 del 14/06/2019, riguardante 1 unità livello III a 

tempo indeterminato, profilo di assunzione “OPERAIO AGRARIO E FORESTALE SPECIALIZZATO” in particolare 

con mansioni di “Addetto antincendio specializzato” a tempo indeterminato; 

• l’assenza di istanze di rettifiche relativamente alla graduatoria provvisoria pubblicata per giorni dieci dal 

04/07/2018 (prot. CPI n. 115849 – 03/07/2019); 

Viste le domande presentate presso questo Centro per l’Impiego, che complessivamente ammontano a numero 8 

(OTTO); 

SI DISPONE 

di approvare l’allegata graduatoria definitiva redatta per qualifica. 

La graduatoria è pubblicata dal giorno 16/07/2019 per dieci giorni all’albo del Centro per l’Impiego di Maiori e sul sito 

istituzionale della Regione Campania. 

Avverso la graduatoria è ammessa istanza di rettifica di eventuali errori materiali nell’attribuzione del punteggio.  

L’istanza di rettifica dovrà essere presentata in carta libera personalmente dall’interessato presso lo stesso Centro per 

l’Impiego che ha ricevuto la domanda di prenotazione entro cinque giorni a partire dalla data di pubblicazione e 

validazione della graduatoria. 

 

             la Responsabile del CPI                                                                                       il Dirigente  

          Dott.ssa Loredana Mauro                                                                             dott. Maurizio Coppola 
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ALLEGATO PROT. CPI  125456 – 16/07/2019 

 

Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, presso “Raggruppamento 

Carabinieri Biodiversità – Reparto di Caserta – Riserva Statale Valle delle Ferriere in 

Comune di Scala di n.  1 unità livello III profilo di assunzione “OPERAIO AGRARIO E 

FORESTALE SPECIALIZZATO” in particolare con mansioni di “Addetto antincendio 

specializzato” con contratto a tempo indeterminato. 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA PER ESTRATTO E LISTA ESCLUSI 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 16 luglio 2019 

 

- OPERAIO AGRARIO E FORESTALE SPECIALIZZATO 

 

CANDIDATI AMMESSI 

 

n° Cognome Nome D/n PUNTI NOTE 

1 TODISCO MARZIANO 22/07/1974 115,0 -- 

2 BISOGNO GIUSEPPE 01/04/1981 112,0 -- 

3 RUOCCO MARCO FRANCESCO 03/08/1965 108,0 -- 

4 MANSI ANGELO 03/12/1970 107,0 -- 

5 MANSI MAURIZIO 10/04/1978 105,0 -- 

6 MILO MATTEO 26/07/1995 105,0 -- 

7 SARNO MASSIMO 14/07/1968 97,9 -- 
 

N.B. I LAVORATORI OCCUPATI SONO AVVIABILI A SELEZIONE SOLO DOPO AVER DATO PRIORITA’ AI SOGGETTI IN STATO DI 

DISOCCUPAZIONE (ART. 25 COMMA 7 DELL’ ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.R. CAMPANIA N 2104/2004) 

 

 

 

 

CANDIDATI ESCLUSI 

 

Cognome nome nato il MOTIVAZIONE 

SALDUTTI MARIO 21/05/81 MANCATO POSSESSO QUALIFICA 

 


