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Allegato 3 - D.D.                        
 

Decreto dirigenziale 12/2022. 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 Pontecagnano 
Faiano, mediante avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56 del 28/02/1987 e 
ss.mm.ii., di una (1) unità di personale con profilo professionale di operaio agricolo specializzato, 
codice ISTAT 6.4.1.3.2 (area A1/livello salariale L1), per 176 giornate complessive con mansioni di 
ibridatore – selezionatore 
 

 
 
 

Approvazione graduatorie ed elenco degli esclusi – ID 417 

 
 

Per la redazione delle graduatorie si è tenuto conto di quanto riportato al paragrafo 25 punto 8 lettera f  della 
delibera della Giunta regionale della Campania n. 2104 del 19/11/2004: in caso di parità di punteggio si gradua 
con riferimento all’anzianità di disoccupazione espressa in mesi. In caso di ulteriore parità si attribuisce la 
preferenza alla persona più giovane di età. 
 
 
 
 
 
1 - Candidati disoccupati con diritto di precedenza (paragrafo 25 punto 7 della delibera della Giunta 
regionale della Campania n. 2104/2004) 
 

N. Ord. Codice Iscrizione 
Mesi 

Disoccupazione 
Punteggio 
anzianità 

Punteggio 
Carico 

Familiare 
Punteggio 

Reddito 
Punteggio 

Disponibilità 

Punteggio 
Precedenti 
Esperienze 

Punteggio 
totale 

1 N° 6108917411517452022 5 0.5 0 11 2 44 135.5 

 
 
 
2 – Candidati occupati  
 

Non ci sono candidati 
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2 – Elenco degli esclusi per mancanza di requisiti 
 

N.Ord. Codice Iscrizione Note 

1 N° 6106517455342452022 Non in possesso della qualifica richiesta dall'Ente  

2 N° 6110617448638752022 Non in possesso della qualifica richiesta dall'Ente  

3 N° 6109917424506652022 Non in possesso della qualifica richiesta dall'Ente  

4 N° 610611747427852022 Non in possesso della qualifica richiesta dall'Ente  

5 N° 6105117436793652022 Non in possesso della qualifica richiesta dall'Ente  

6 N° 6109517461785752022 Non in possesso della qualifica richiesta dall'Ente  

7 N° 6108417434076152022 Non in possesso della qualifica richiesta dall'Ente  
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