
 

 
 

 

Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili 

                                                          UOD STP di Caserta 

Centro per l’Impiego di MADDALONI 

                                                     cpi.maddaloni@regione.campania.it 

                                         cpi.maddaloni@pec.regione.campania.it 

 

Prot. n.   38534  del   5/5/2021                

 

Oggetto: Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, presso il COMUNE DI 

MADDALONI , di n. 4 unità categoria B, posizione economica B1 con contratto a tempo 

indeterminato pieno, profilo di assunzione “ADDETTI AL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE” di cui: N. 1 MURATORE, N. 1 IDRAULICO,N. 1 FALEGNAME 

N. 1 ELETTRICISTA. -Graduatorie definitive ed elenco degli esclusi – approvazione e 

pubblicazione. 

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 segg. che disciplina la procedura che i Centri per l’Impiego devono adottare per 

tale tipologia di selezioni e le indicazioni operative fornite ai CPI regionali dal Direttore regionale 

in data 10/07/2018 nonché con nota prot. 358846 del 29.07.2020; 

•la richiesta di avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 legge 56/87 del Comune di Maddaloni con 

nota n° 384 del 7/1/2021, acquisita al protocollo al n. 733 del 7/1/2021, di n. 4 unità categoria B, 

posizione economica B1, profilo di assunzione “ADDETTI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE” 

di cui: N. 1 MURATORE, N. 1 ELETTRICISTA, N. 1 IDRAULICO E N. 1 FALEGNAME, con 

contratto tempo pieno ed indeterminato. 

• 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; 

• l’avviso n. 314/CPI pubblicato in data 15/1/2021 sul sito istituzionale della Regione Campania 

con il quale si è provveduto a rendere noti i termini e le modalità per partecipare alla 

procedura di avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 legge 56/87; 

• il provvedimento n. 26162 del 25/3/2021 di approvazione delle graduatorie provvisorie 

ed elenco dei soggetti esclusi. 

Preso atto: 

•delle domande presentate dai partecipanti sul sito CLICLAVOROCAMPANIA; 

Considerato che: 

•ai fini dell’istruttoria delle domande di avviamento a selezione acquisite si è proceduto, ai 

sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, a 

effettuare verifiche in ordine a quanto autocertificato in domanda relativamente ai lavoratori 

presenti nella graduatoria restituita, a chiusura dell’avviamento a selezione, dalla banca dati 

SIL UNICO CAMPANIA, sui partecipanti in possesso dei requisiti richiesti; 
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•si sono verificate le dichiarazioni rese da tutti i lavoratori che avevano dichiarato di possedere 

il diritto alla riserva di cui all’art. 1014 del D.Lgs. 66/2010, limitatamente alla sussistenza di 

tale diritto e puntualmente le dichiarazioni del soggetto attestato quale riservatario; 

Acquisite: 

• le risultanze delle istruttorie effettuate; 

• i riscontri dei Centri per l’Impiego titolari e responsabili dell’Anagrafe del Lavoro relativamente 

ai propri iscritti, per i partecipanti non iscritti presso il CpI Maddaloni. 

Preso atto, altresì: 

• che nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul sito della Regione 

Campania, sezione Amministrazione Trasparente sono pervenute n. 3 istanze di rettifica da parte 

del concorrente ID iscrizione 4577243119260922021 e del concorrente ID iscrizione 

455314336476722021 per il profilo di “IDRAULICO” e che entrambe sono state riscontrate ed 

accolte, aggiornando le graduatorie provvisorie;  

che l’istanza del concorrente ID iscrizione 45640431684422021 non è stata accolta per mancanza 

del requisito della “qualifica professionale”; 

• che sempre nel predetto termine di 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul sito della 

Regione Campania, sezione Amministrazione Trasparente sono pervenute n. 2 istanze di riesame da 

parte del concorrente ID iscrizione n. 4545945152429222202 e del concorrente ID icrizione 

 n. 454364542374022021 di cui non è stato possibile l’accoglimento in quanto per il profilo di 

“ELETTRICISTA”, che il Comune di Maddaloni ha deciso di riservare “a coloro che abbiano 

prestato servizio militare senza demerito in ferma prefissata ed in ferma breve”, non è stato specificato 

dall’Ente e, pertanto, previsto nell’Avviso Pubblico, che in mancanza di “riservisti” si sarebbe 

provveduto ad all’assegnazione degli altri aspiranti; 

Per tutto quanto esposto in premessa: 

Si approvano e si pubblicano, in allegato alla presente nota, n. 4 graduatorie relative all’avviamento 

a selezione in oggetto e specificatamente: 

1)  n. 3 graduatorie ordinarie definitive 

2)  n. 1 graduatoria aventi diritto alla riserva di cui all’art. 1014 del D.Lgs. 66/2010 definitiva. 

Si approvano inoltre gli elenchi degli esclusi con l’indicazione del motivo dell’esclusione. 

In base a quanto previsto della normativa sulla privacy le graduatorie sono anonime, i candidati 

sono identificati attraverso codice identificativo della domanda (ID). 

Le graduatorie allegate saranno pubblicate sul sito istituzionale della Regione Campania e trasmesse 

al Comune di Maddaloni. 

La pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania ha valore di notifica per gli 

interessati, a tutti gli effetti di legge. 

Avverso le presenti graduatorie definitive è possibile presentare ricorso al TAR o, in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini previsti dalla 

normativa vigente. 

Con separata nota saranno trasmessi al Comune di Maddaloni, per il prosieguo di 

competenza, come previsto dall’art. 26 della deliberazione di Giunta Regionale della Campania 19 

novembre 2004 n. 2104, i nominativi dei lavoratori avviati a selezione in misura doppia rispetto alla 

richiesta. 

Per il profilo di “ELETTICISTA” quest’Ufficio provvederà ad assegnare il solo candidato in possesso 

della qualifica di elettricista e, come   richiesto dal Comune di Maddaloni “riservista” ai sensi dell’art. 

1014 del D. Lgs. 66/2010.  Qualora l’Amministrazione assegnataria non dovesse ritenerlo “idoneo” alla 

selezione, fornirà indicazioni a questo Ente per la copertura del profilo di “ELETTRICISTA”. 

 

 

Il Responsabile del Cpi                                                             Il Dirigente della UOD STP        

Dott.ssa Teresa Cresci                                                     Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso 

 

 


