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PROT.PG/2021/304885 del 07/06/2021 

Avviamento a selezione, ai sensi dell’art.16 Legge 56/87, presso il comune di 
Sant’Angelo All’Esca(AV), di n. 01 unità categoria A, posizione economica A1, 
profilo professionale “ESECUTORE TECNICO”, con contratto a tempo 
indeterminato parziale (18 ore settimanali), CCNL Funzioni Locali. Mansioni da 
svolgere: Addetto ai servizi ausiliari, manutenzione del territorio, del patrimonio, 
dell’impianto fognario e di depurazione. 
Sede legale/operativa : Comune di Sant’Angelo All’esca(AV) 

 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

IL DIRIGENTE 
 

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 retributivi - funzionali per i quali è richiesto il solo requisito della 

scuola dell’obbligo, fatti salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. 

 L’allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 2104 del 19/11/2004 

paragrafo 25 e seguenti, 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 della predetta normativa,  trasmessa dal Comune di 
Sant’Angelo All’Esca (AV), con  nota n° 6488 del 30/12/2020, acquisita al protocollo del Cpi di 
Grottaminarda con n° 122 del 04/01/2021, e nota n° 1123 del 03/03/2021, acquisita al protocollo 
del Cpi di Grottaminarda con n° 18990, del 03/03/2021, riguardante n. 01 unità lavorativa - profilo 
professionale “ESECUTORE TECNICO”, categoria A, posizione economica A1, con contratto a 
tempo indeterminato parziale (18 ore settimanali), CCNL Funzioni Locali. Mansioni da svolgere: 
Addetto ai servizi ausiliari, manutenzione del territorio, del patrimonio, dell’impianto fognario e 
di depurazione. Sede legale/operativa: Comune di  Sant’Angelo All’Esca(AV); 

 

Preso atto 

delle candidature presentate online, tramite il portale di Cliclavoro Campania, che 

complessivamente ammontano a novantasette (97); 

 

Dato atto 

- della pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito della Regione Campania e nella 

sede de Centro per l’Impiego di Grottaminarda,  avvenuta in data 18/05/2021 per 10 giorni; 

- della pubblicazione dell’elenco esclusi, contenente il nominativo di  n. 01 candidato ;   

- della mancata ricezione di istanze di riesame avverso la suddetta  graduatoria provvisoria; 

 

APPROVA 
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 la graduatoria definitiva per l’Avviamento a selezione, ai sensi dell’art.16 Legge 56/87,  
presso il comune di Sant’Angelo All’Esca, di n. 01 unità lavorativa - profilo professionale 
“ESECUTORE TECNICO”, categoria A, posizione economica A1, con contratto a tempo 
indeterminato parziale (18 ore settimanali), CCNL Funzioni Locali. Mansioni da svolgere: Addetto 
ai servizi ausiliari, manutenzione del territorio, del patrimonio, dell’impianto fognario e di 

depurazione, che avrà valore di notifica per gli interessati. 

 

 

 Il DIRIGENTE AD INTERIM  

UOD 501105  

(Dott. Eugenio Pierno) 

  

 


