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AVVISO AL PUBBLICO
PROT. CPI 2019/0104718 DEL 17/06/2019

Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, di n. 1 unità livello III profilo di assunzione “OPERAIO

AGRARIO  E  FORESTALE  SPECIALIZZATO”  in  par�colare  con  mansioni  di  “Adde:o  an�ncendio  specializzato”  con

contra:o a tempo indeterminato presso il “Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto di Caserta – Riserva

Statale Valle delle Ferriere in Comune di Scala”.

 Vis�:

� il  combinato disposto dell’art. 16 L. 56/87 e dell’art.  35 comma 1 le�. B) del D. Lgs 165/2001 rela!vo ad

avviamen! presso le PP.AA. di lavoratori da inquadrare nei livelli retribu!vo-funzionali per i quali è richiesto il

solo requisito della scuola dell’obbligo, fa- salvi eventuali ulteriori requisi! 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 (CPI) devono ado�are per tale !pologia di selezioni;

� l’art. 1014 del D. LGS n. 66/2010 che stabilisce la riserva di pos! 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  della  prede�a  norma!va  trasmessa  dal  Raggruppamento

Carabinieri Biodiversità – Reparto di Caserta con nota n° 4284 del 14/06/2019.

E' inde�a procedura di selezione ai sensi dell’art. 16, L. 56/87, finalizzata all’avviamento a tempo indeterminato per

mesi  qua�ro  di  n.  1  unità  OTI  a  tempo  indeterminato  livello  III  profilo  di  assunzione  “OPERAIO  AGRARIO  E

FORESTALE SPECIALIZZATO” in par�colare con mansioni di “Adde:o an�ncendio specializzato”.

Requisi�

Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  gli  uten!  che  alla  data  del  18/06/2019  (data  di

pubblicazione del presente avviso) sono in possesso dei seguen! requisi!:

� requisi! generali previs! per l’accesso al pubblico impiego di cui all’art. 2 del DPR 487/94;

� iscrizione in un Centro per l’Impiego. Gli iscri- al Centro per l’Impiego di Maiori avranno !tolo all’a�ribuzione

dei due pun! supplementari ai sensi del paragrafo 25, punto 8 dell’allegato alla delibera Giunta regionale

Campania n. 2104/2004;

� aver reso dichiarazione di disponibilità entro la data di pubblicazione del presente Avviso ed essere, quindi, in

tale data, in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs 150/2015; 

� aver  assolto  la  scuola  dell’obbligo  (licenza  media  inferiore  o  licenza  elementare  se  conseguita

antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 1859 del 31/12/1962);

� essere in possesso di a�estato di qualifica o equivalente come richiesto dall'Ente;

� è consen!ta la partecipazione anche a sogge- occupa!, ma la priorità verrà comunque data ai sogge- in

stato di disoccupazione ai sensi della delibera di Giunta regionale 2104/2004;

� ci�adinanza italiana o di uno degli Sta! dell’Unione Europea;

� età non inferiore agli anni 18;

� idoneità fisica all’impiego;

� godimento dei diri- poli!ci;

� assenza di  condanne penali  e/o di  procedimen! penali  penden! o in  corso,  non essere sta! interde- o

so�opos! a misure che escludono, secondo le norme vigen!, dalla nomina agli impieghi pubblici.

Tu- gli elemen! che concorrono alla formazione della graduatoria dovranno essere possedu! dai candida! alla data di

pubblicazione del presente avviso.

Domanda e termini di presentazione

I  sogge- in  possesso  dei  requisi!  che  intendono candidarsi  dovranno  presentare  personalmente  la  domanda  di

partecipazione alla selezione u!lizzando il modulo allegato al presente Avviso e con una delle seguen! modalità:

•consegna a mano:  esclusivamente presso il Centro per l’Impiego di Maiori (Corso Reginna 71) o, per i residen! a Cava

de' Tirreni e Vietri sul Mare, presso il Recapito di Cava de’ Tirreni (Via Papa Giovanni XXIII, snc);



•mediante  Posta  Ele�ronica  Cer!ficata  (PEC): invio  all’indirizzo:  cpimaiori@pec.regione.campania.it.  La  domanda,

debitamente so:oscri:a, e gli allega� dovranno essere in formato PDF. 

Sulla  busta,  o  in  caso di  PEC nell’ogge:o della  mail,  dovrà essere riportata la  seguente dicitura  “Avviamento a

selezione ex art. 16 L. 56/87 presso il “Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto di Caserta – Riserva Statale

Valle  delle  Ferriere  in  Comune  di  Scala  di  n.   1  unità  OTI  livello  III  profilo  di  assunzione “OPERAIO  AGRARIO  E

FORESTALE SPECIALIZZATO” in par!colare con mansioni di “Adde�o an!ncendio specializzato”.

Le domande dovranno essere presentate dal 19 giugno 2019 al 02 luglio 2019, nel rispe:o dell’orario di apertura al

pubblico degli Uffici. Le domande pervenute con modalità o tempi diversi da quelli ivi indica! non saranno prese in

considerazione.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

� a�estazione ISEE aggiornata afferente i reddi! del nucleo familiare del candidato, (da presentare comunque

non oltre il giorno 2 luglio 2019). Agli uten! che non presenteranno l'a�estazione ISEE verranno so�ra-, ai

sensi  dell’art.  25  c.  8  dell’  dell’allegato  alla  delibera  G.R.  Campania  n.  2104/2004,  25  pun!  ai  fini  della

graduatoria; 

� copia a�estato di qualifica o equivalente, ove necessario;

� copia documento di riconoscimento;

� eventuale  documentazione  a�estante  preceden!  esperienze  lavora!ve  con  la  stessa  qualifica  presso

l’amministrazione richiedente;

� specifica autocer!ficazione predisposta dall’Ente richiedente per mo!vi di sicurezza e riservatezza;

� informa!va privacy datata e so�oscri�a. 

Nella domanda di partecipazione l’utente dovrà inoltre dichiarare ai sensi del DPR 445/2000

� la data in cui ha reso la dichiarazione di disponibilità, ai sensi del D Lgs 150/2015;

� lo stato occupazionale del coniuge o convivente more uxorio;

� la propria situazione familiare, come rilevabile dallo stato di famiglia, con le persone da considerare a carico; 

� eventuali condizioni di invalidità dei familiari a carico di cui al punto precedente.

Sulle autocer�ficazioni rese dagli uten� saranno effe:uate le rela�ve verifiche. Le dichiarazioni false o incomplete

determineranno tu�e le conseguenze previste dal Codice Penale nonché la decadenza dai benefici eventualmente

acquisi! in relazione alla presente procedura.

Criteri e formazione della graduatoria

Su tu�e le domande u!lmente pervenute al Centro per l’Impiego di Maiori, si provvederà a formulare una graduatoria

secondo i criteri e i punteggi previs! dall’art. 25, c. 8, dell’ dell’allegato alla delibera di G. R. Campania n. 2104/2004.

Il CPI di Maiori provvederà all’acquisizione delle domande e alla registrazione dei da! dichiara! dai partecipan!, con

calcolo del rela!vo punteggio ai sensi della D.G.R. Campania n. 2104/2004. 

Il  Centro  per  l’Impiego  di  Maiori  provvederà  alla  formulazione  e  approvazione  delle  graduatorie  provvisoria  e

defini!va.

L’ Amministrazione richiedente provvederà ad effe�uare le procedure di selezione, ai sensi dell’art. 26 dell’allegato alla

Delibera G.R. Campania n. 2104/2004, e comunicherà al CPI di Maiori, competente territorialmente, l’esito delle stesse

e le eventuali rinunce delle persone avviate a selezione.

No�fica agli interessa�

La graduatoria provvisoria, nei cui confron! è possibile proporre istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione,

e quella defini!va saranno pubblicate sul sito della Regione Campania e presso il Centro per l’Impiego di Maiori (e

l’Ufficio Recapito di Cava de’ Tirreni). 

Tale pubblicazione avrà valore di no!fica per gli interessa!.

Il presente Avviso e le rela!ve graduatorie saranno trasmesse anche all’Amministrazione richiedente.

A seguito della pubblicazione della graduatoria defini!va, il Centro per l’Impiego di Maiori provvederà a comunicare

all’Amministrazione richiedente  i  nomina!vi  in  numero doppio di  persone rispe�o a quelle richieste,  salvo che le

candidature u!li risul!no in numero inferiore. 

L’Ufficio Responsabile del procedimento è il Centro per l’Impiego di Maiori. 

Avverso il presente avviso è possibile ricorrere al TAR entro i termini previs! dalla norma!va vigente.

Informa�va tra:amento da� personali

I da! personali conferi! dai partecipan! saranno tra�a! in ossequio al reg UE 679/2016 e con le modalità indicate

nella informa!va sulla privacy allegata al presente avviso. Il de�o allegato dovrà essere obbligatoriamente consegnato,

debitamente firmato, in uno con la domanda di partecipazione.

la funzionaria Responsabile del CPI di MAIORI 

          Do�.ssa Loredana Mauro       

Il dirigente

do�. Maurizio Coppola


