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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  Salerno 

Via Principessa Sichelgaita 76/B, Salerno 
cpisalerno@regione.campania.it, cpisalerno@pec.regione.campania.it 

 

Prot. CPI/ 4674   10/01/2020  9.30 

 

AVVISO AL PUBBLICO 
 

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

Vigili del Fuoco di Salerno di: 

tre (3) unità di personale da assumere con contratto a tempo pieno (36 ore settimanali) e 

indeterminato, inquadrati al momento dell’assunzione con la la qualifica di “Operatore del 

ruolo Operatori e degli Assistenti” del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  

 

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; 

 la richiesta di avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 della legge 56/87, del Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, prot. 29949 del 23.12.2019, trasmessa al Centro per 

l’Impiego di Salerno a mezzo posta certificata il 23.12.2019 e acquisita al protocollo con il n. 

239309 del 23.12.2019; 

 il D.M. 15.11.2019 n. 550 e le allegate circolari del Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili 

del Fuoco - prot. nn. 17927 del 15.11.2019, 20821 del 27.11.2019 e 23058 del 28.11.2019;  

 

E’ indetta 

procedura di selezione ai sensi dell’art. 16, legge n. 56/87, finalizzata all’avviamento di: 

tre (3) unità di personale da assumere con contratto a tempo pieno (36 ore settimanali) e 

indeterminato, inquadrati al momento dell’assunzione con la qualifica di “Operatore del 

ruolo Operatori e degli Assistenti” del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CCNL del 

personale non direttivo e non dirigente del C.N.VV.F). 

 

Sede di lavoro: Uffici del Comando Vigili del Fuoco di Salerno, via S. Eustachio – Salerno. 

Mansioni da svolgere: sono quelle indicate nell’art. 4 del D.M. n. 550 del 15.11.2019 in base a 

quanto stabilito dal punto 1 dell’art. 70 del Decreto legislativo 217/2005 e s.m.i. 

 

Requisiti 

I partecipanti alla selezione devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati, prescritti sia 

dalla citata normativa relativa agli avviamenti a selezione presso le Amministrazioni pubbliche, sia 

dalla specifica normativa relativa al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: 
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a) essere iscritti in un Centro per l’Impiego. Gli Iscritti al Centro per l'impiego di Salerno avranno 

titolo all’attribuzione dei due punti supplementari ai sensi del paragrafo 25, p.8 dell’allegato 

alla delibera della Giunta regionale della Campania n. 2104/2004; 

b) aver reso dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID) ed essere quindi in possesso dello stato 

di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 D.Lgs 150/2015; 

c) aver assolto la scuola dell’obbligo (licenza media inferiore o licenza elementare, quest’ultima 

se conseguita antecedentemente all’entrata in vigore della legge 1859 del 31/12/1962); 

d) è consentita la partecipazione anche a soggetti occupati, ma la priorità verrà comunque data ai 

soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della Delibera di Giunta regionale 2104/2004; 

e) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quarantacinque anni, così come previsto 

dall’art.1, comma 2 lettera d) del decreto del Ministro dell'Interno 8 ottobre 2012, n. 197. Il 

limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 

quarantacinquesimo anno; 

f) cittadinanza italiana; 

g) godimento dei diritti politici; 

h) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti dal D.M. n. 78 del 

2008. La idoneità è verificata dal Servizio Sanitario Nazionale, competente per territorio, prima 

dell’assunzione in servizio; 

i) qualità morali e di condotta previste dall’art. 35 del decreto legislativo 165/2001 e successive 

modificazioni; 

l) gli altri requisiti generali per l’accesso all’impiego nella pubblica amministrazione di cui 

all’art. 2 del DPR 487/94; 

m) non essere stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai Corpi 

militarmente organizzati e/o non abbiano riportato una condanna con sentenza irrevocabile per 

delitto non colposo ovvero non siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 

I requisiti indicati alle lettere a) b) c) d) e) saranno verificati dal Centro per l’impiego. 

I requisiti indicati alle lettere f) g) h) i) l) m) devono essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR 445/2000 e il possesso sarà accertato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Salerno al momento della selezione. 

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno ha precisato nella richiesta di avviamento a 

selezione prot. n. 29949 del 23.12.2019 che in considerazione della specificità del Corpo non 

trova applicazione per tale procedura la riserva dei posti né per le persone disabili né in 

favore dei militari volontari congedati, come chiarito dal Ministero dell’Interno – Dipartimento 

Vigili del Fuoco con nota prot. n. 23058 del 28.11.2019. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.M. 15.11.2019, n. 550, tutti i requisiti dovranno essere 

posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

candidature (31 gennaio 2020). 

Nella richiesta prot. n. 29949 del 23.12.2019 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Salerno ha, altresì, indicato gli aventi titolo di preferenza nella selezione, precisando che, ai sensi 

dell’art. 71, comma 3 del Decreto legislativo n. 217/2015 e s.m.i. e in base al chiarimento del 

Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - con nota prot. n. 20821 del 27.11.2019, ha 

titolo di preferenza il personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui all’art. 6 

del DLgs 8 marzo 2006, n. 139, che alla data di presentazione delle candidature sia iscritto negli 

appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. 

Il Ministero dell’Interno nella nota citata ha chiarito che il titolo di preferenza di cui all’art. 71 

comma 3 del DLgs 217/2005 e successive modifiche e integrazioni (art. 1 comma 3 del D.M. 

15.11.2019, n. 550) si considera solo a parità di punteggio con altro partecipante alla procedura. 

Il titolo di preferenza deve essere autocertificato dal candidato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

n. 445/2000 e sarà sottoposto a controllo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Salerno. 

 

Domanda e termini di presentazione 

Poiché il Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno ha competenza territoriale per la provincia di 
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Salerno, ai sensi del paragrafo 25 punto 6 della Delibera 2104/2004 sono coinvolti nella raccolta 

delle domande tutti i 12 Centri della provincia di Salerno. In base a tale norma l’avviamento a 

selezione sarà effettuato dal Centro per l’impiego di Salerno, a seguito dell’elaborazione di una 

graduatoria integrata con i nominativi dei candidati in possesso dei requisiti che saranno segnalati 

dai Centri per l’impiego della provincia di Salerno. 

Pertanto, i soggetti che intendono candidarsi, in possesso dei requisiti, dovranno presentare 

personalmente la domanda di partecipazione (allegato 1) alla selezione utilizzando il modulo 

allegato al presente avviso e con una delle  seguenti modalità: 

a. consegna a mano, personalmente presso i Centri per l’impiego della provincia di Salerno in base 

alla competenza territoriale: 

 Centro per l’Impiego di Salerno, via Principessa Sichelgaita 76/B, Salerno; 

 Centro per l’Impiego di Agropoli, viale Lazio snc o presso il recapito di Capaccio piazza 

Santini - sede distaccata del Comune Capaccio Scalo; 

 Centro per l’Impiego di Battipaglia, via Moncharmont snc; 

 Centro per l’Impiego di Maiori corso Regina Margherita 71 o presso il recapito di Cava dei 

Tirreni via Papa Giovanni XXII, 1; 

 Centro per l’Impiego di Mercato San Severino via Carifi 2/4 loc. Ciorani; 

 Centro per l’Impiego di Nocera Inferiore  via Guido Cucci 24; 

 Centro per l’Impiego di Oliveto Citra via Alcide de Gasperi 31 o presso il recapito di Eboli 

via Picentino 12; 

 Centro per l’Impiego di Roccadaspide piazzetta Mercato snc; 

 Centro per l’Impiego di Sala Consilina Contrada tre Santi snc; 

 Centro per l’Impiego di Sapri via Flavio Gioia snc; 

 Centro per l’Impiego di Scafati via Terze c/o palazzo Giugliano o presso il recapito di Angri 

via Adriana n.10 o il recapito di Sarno via M. Orza snc; 

 Centro per l’Impiego Vallo della Lucania via Stefano Passero 2; 

b. mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo: cpisalerno@pec.regione.campania.it. 

La domanda, debitamente sottoscritta, e gli allegati dovranno essere esclusivamente in formato PDF e 

trasmessi entro e non oltre le ore 24:00 del 31 gennaio 2020. 

In caso di PEC nell’oggetto della mail, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Avviamento a 

selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Salerno”. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della regione Campania dal 13 gennaio 

2020 al 31 gennaio 2020 e le domande di partecipazione dovranno essere presentate 

esclusivamente dal 27 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020, nel rispetto dell’orario di apertura al 

pubblico degli uffici per quelle consegnate a mano e entro e non oltre le ore 24:00 del 31 gennaio 

2020 per quelle trasmesse a mezzo PEC; le domande pervenute con modalità o tempi diversi da 

quelli  indicati nel presente avviso non saranno prese in considerazione. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 attestazione ISEE in corso di validità relativa ai redditi del nucleo familiare del candidato, 

da presentare comunque entro non oltre la data di scadenza del presente avviso. Agli utenti 

che non presenteranno l’attestazione ISEE verranno sottratti, ai sensi dell’art. 25 comma 8 

della Delibera regionale 2104/2004, n. 25 punti ai fini della graduatoria; 

 copia documento di riconoscimento 

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; 

 titolo di preferenza del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui 

all’art. 6 del D Lgs 08.03.2006, n.139, 
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Sulle autocertificazioni rese dagli utenti saranno effettuate le relative verifiche. Le dichiarazioni 

false o incomplete determineranno tutte le conseguenze previste dal Codice penale nonché la 

decadenza dai benefici eventualmente acquisiti in relazione alla presente procedura. 

 

Criteri per la formulazione delle graduatorie 

In relazione a tutte le domande utilmente pervenute ai Centro per l’Impiego di Salerno, si 

provvederà a formulare una graduatoria secondo i criteri e i punteggi previsti dall’art. 25, comma 8, 

dell’allegato alla delibera di Giunta regionale 2104/2004.  

I Centri per l’impiego della provincia di Salerno provvederanno all’acquisizione delle domande e 

alla registrazione dei dati dichiarati dai partecipanti, con calcolo del relativo punteggio, ai sensi 

dell’allegato alla delibera di Giunta regionale n. 2104/2004, e successivo invio al Centro per 

l’impiego di Salerno.  

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

provvisoria e definitiva. 

L’Amministrazione richiedente provvederà a effettuare la selezione, ai sensi dell’art. 26 

dell’Allegato alla delibera di Giunta regionale 2104/2004, e comunicherà al Centro per 

l’impiego di Salerno, competente territorialmente, l’esito della stessa e delle eventuali rinunce 

delle persone avviate a selezione. 

 

Contenuti e modalità di svolgimento delle prove di selezione 

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno nella richiesta prot. 29949 del 23.12.2019 

ha indicato che la selezione consiste nello svolgimento in un tempo predeterminato di prove 

pratiche attitudinali che riguardano l’utilizzo di apparecchiature e applicazioni informatiche più 

diffuse, copiatura di un testo con programma word e successivo inoltro con il sistema di posta 

elettronica ed estrapolazione di dati da un foglio di Excel. 

La selezione tende ad accertare l’idoneità dei candidati a svolgere le specifiche funzioni proprie 

della qualifica per le quali è stata avviata la selezione e non comporta valutazione comparativa. 

 

Notifica agli interessati 

La graduatoria provvisoria, nei cui confronti è possibile proporre istanza di riesame entro 10 giorni 

dalla pubblicazione e quella definitiva saranno pubblicate sul sito della Regione Campania e presso  

il Centro per l’Impiego di Salerno. 

Tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati. 

Il presente Avviso e le relative graduatorie saranno trasmesse anche all’Amministrazione 

richiedente.  

A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, il Centro per l’Impiego di Salerno 

provvederà a comunicare all’Amministrazione richiedente i nominativi inseriti in graduatoria. 

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

Avverso il presente Avviso è possibile ricorrere al TAR entro i termini previsti dalla normativa 

vigente. 

Informativa trattamento dati personali 

I dati personali conferiti dai partecipanti sono obbligatori per partecipare al presente avviso e 

saranno trattati in accordo all’informativa sulla privacy allegata al presente avviso (allegato 2), ai 

sensi del Reg. UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D.Lgs 

196/2003 e ss.mm.ii. Ai sensi dell’art. 13 del reg 2016/679/UE è possibile contattare il DPO al 

seguente indirizzo e-mail: dpo@regione.campania.it. 

 

 Il Funzionario Responsabile del CPI                                 Il Dirigente 

Dott.ssa Antonietta Barone                                             Dott. Maurizio Coppola     

firmato                            
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