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PROT. CPI 149544 del 6 settembre 2019 

 

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

Autonoma di Soggiorno e Turismo di Amalfi in liquidazione di n. 1 (uno) operaio 

con la qualifica di “mozzo traghettatore” da assumere con contratto a tempo 

determinato da settembre 2019 al 31 dicembre 2019 

 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

Visto  

l’avviso pubblico prot. CPI 142275 del giorno 27/08/2019 con il quale si è provveduto a rendere noti i termini e le 

modalità per partecipare alla procedura di avviamento a selezione richiesta dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e 

Turismo di Amalfi in liquidazione di n. 1 (uno) operaio con la qualifica di “mozzo traghettatore” da assumere con 

contratto a tempo determinato da settembre 2019 al 31 dicembre 2019”. 

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 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 dall’Azienda Autonoma 

di Soggiorno e Turismo di Amalfi in liquidazione con nota n. 310 del 26/08/2019, riguardante 1 (uno) operaio 

con la qualifica di “mozzo traghettatore” da assumere con contratto a tempo determinato da settembre 2019 

al 31 dicembre 2019; 

Considerato 

• che è pervenuta al CPI di Maiori solo una (1) domanda di partecipazione; 

• che in presenza di una sola istanza e al fine di semplificare la procedura concorsuale e i tempi di svolgimento 

della stessa, si ritiene possa essere superata la formulazione e la pubblicazione della graduatoria provvisoria 

finalizzata a consentire la presentazione di istanze di rettifica; 

SI DISPONE 

di approvare l’allegata graduatoria definitiva redatta per qualifica. 

La graduatoria viene pubblicata dal giorno 10/09/2019 per giorni cinque all’albo del Centro per l’Impiego di Maiori e 

sul sito istituzionale della Regione Campania.  

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso, ai sensi del paragrafo 29 dell’allegato alla delibera n. 2104/04 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 Unità operativa dirigenziale - Servizio territoriale provinciale 

di Salerno in cui è incardinato il CPI di Maiori  
Il ricorso dovrà essere presentato in carta libera personalmente dall’interessato presso lo stesso Centro per l’Impiego 

che ha ricevuto la domanda di prenotazione entro i cinque giorni a partire dalla data di pubblicazione e validazione 

della graduatoria. 

             la Responsabile del CPI                                                                il Dirigente UOD 501108 – STP-Salerno 

          dott.ssa Loredana Mauro                                                                             dott. Maurizio Coppola 
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Allegato a PROT. CPI 149544 del 6 settembre 2019 

 

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

Autonoma di Soggiorno e Turismo di Amalfi in liquidazione di n. 1 (uno) operaio 

con la qualifica di “mozzo traghettatore” da assumere con contratto a tempo 

determinato da settembre 2019 al 31 dicembre 2019 

 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA PER ESTRATTO  

 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 6 settembre 2019 

 

- MOZZO - TRAGHETTATORE 

 

CANDIDATI AMMESSI 

 

N° Cognome nome nato il PUNTI NOTE 

1 BRANGI ROBERTO 16/04/1993 78,0 -- 

 

 

 

             la Responsabile del CPI                                                                il Dirigente UOD 501108 – STP-Salerno 

          dott.ssa Loredana Mauro                                                                             dott. Maurizio Coppola 

        

 

 

  


