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Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili 

U.O.D. 50.11.06 – Servizio Territoriale Provinciale Benevento Centro per l’Impiego di 
Benevento 

 

AVVISO AL PUBBLICO 

Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, presso il Comune di Benevento di una 
(n. 1) unità lavorativa di categoria “B”, posizione economica “B1”, profilo professionale 
“messo comunale-autista” – codice CP 2011 ISTAT “4.1.1.3.0.6”, con contratto a Tempo 

Indeterminato, CCNL Comparto Funzioni Locali – trattamento retributivo annuo lordo € 
18.034,07 oltre tredicesima. 

Mansioni da svolgere: funzioni di notificazione atti ed utilizzo del mezzo messo a disposizione 
dall’amministrazione comunale. 

Sede legale: via Annunziata, 138, Palazzo Mosti, 82100 Benevento 

 

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 (BURC n. 64 del 27/12/2004), che disciplina la procedura che i Centri per l’Impiego devono 
adottare per tale tipologia di selezioni, avviando a selezione presso l’Amministrazione interessata il 
doppio delle persone richieste; 

• la richiesta di avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 della legge 56/87, pubblicata dal Comune di 
Benevento sulla G.U. n. 11 del 08.02.2022, finalizzata dell’assunzione di n. 1 (una) unità lavorativa di 
categoria “B”, posizione economica “B1”, profilo professionale “messo comunale-autista” – codice CP 
2011 ISTAT “4.1.1.3.0.6” con mansioni di “notificazione atti ed utilizzo del mezzo messo a disposizione 
dall’amministrazione comunale”; 

CONSIDERATO 

• che l’Amministrazione richiedente è in regola con gli obblighi assunzionali ex. l. 68/99 
 

È INDETTA 
la procedura di selezione ai sensi dell’art. 16, legge n. 56/87 finalizzata all’avviamento di una (n. 1) 
unità lavorativa di categoria “B”, posizione economica “B1”, profilo professionale “messo comunale-
autista” - CCNL Comparto Funzioni Locali - a tempo indeterminato. 
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• QUALIFICA DI INQUADRAMENTO/PROFILO PROFESSIONALE: Messo comunale – autista cat. 
B - CCNL Comparto Funzioni Locali - codice CP 2011 ISTAT “4.1.1.3.0.6” 

• TIPOLOGIA CONTRATTUALE: Tempo indeterminato; 

• ORARIO DI LAVORO: Tempo pieno (36 ore settimanali); 

• CONTRATTO DI LAVORO APPLICATO: CCNL Comparto Funzioni Locali; 

• MANSIONI DA SVOLGERE: funzioni di notificazione atti ed utilizzo del mezzo messo a 
disposizione dall’amministrazione comunale; 

• SEDE DI LAVORO: Comune di Benevento, via santa Colomba, n.2. 

 

(1) REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 
 

I partecipanti alla selezione devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati prescritti 
dalla specifica normativa: 

• essere iscritti in un Centro per l’Impiego e, quindi, in possesso dello stato di disoccupazione 
ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs 150/2015 a seguito della dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro (DID). È consentita la partecipazione anche a soggetti occupati 
purché risultino iscritti al Centro per l’Impiego quali “occupati in cerca di nuova 
occupazione”. Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 2104/2004 verrà comunque data 
priorità ai soggetti in stato di disoccupazione.  

• Gli Iscritti al Centro per l'impiego di Benevento 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; 

• aver assolto la scuola dell’obbligo o diploma di istruzione secondaria di primo grado; 

• età non inferiore agli anni diciotto (18); 

• patente di guida cat. B in corso di validità; 

• cittadinanza italiana o in uno degli Stati dell’Unione Europea; 

• godimento dei diritti politici; 

• idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti dal D.M. n. 78 
del 2008.  L’idoneità è verificata dal Servizio Sanitario Nazionale, competente per 
territorio, prima dell’assunzione in servizio; 

• possedere qualità morali e di condotta previste dall’art. 35 del decreto legislativo 165/2001 
e successive modificazioni; 

• gli altri requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego nella pubblica amministrazione 
di cui all’art. 2 del DPR 487/94; 

• 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. 

Tutti i requisiti e gli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria dovranno essere 
posseduti dai candidati alla data di pubblicazione del presente Avviso. 
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(2) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti in possesso dei requisiti che intendono candidarsi, dovranno presentare le domande e i 
relativi allegati in modalità on-line sulla piattaforma informatica con indirizzo: 
https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx, previo accreditamento al portale. 

Le domande potranno essere compilate a partire dalle ore 09.00 del giorno 19/04/2022 e fino alle ore 
17.00 del giorno 28/04/2022. Il sistema informatico rilascerà ad ogni candidato il “Codice iscrizione”, 
quale numero identificativo univoco generato dal sistema associato alla candidatura. 
 
Sul portale di Cliclavoro Campania e sulla piattaforma “Sistema Informativo Istruzione Lavoro e 
Formazione” della Regione Campania, all’indirizzo https://lavoro.regione.campania.it, è possibile 
consultare il manuale d’uso per il cittadino per l’inoltro della candidatura ex art. 16 legge 56/87 per 
la partecipazione al presente Avviso. Per eventuali problemi tecnici riguardanti la presentazione della 
domanda sulla piattaforma regionale è possibile scrivere all’email supportoclic@lavorocampania.it. 

Le domande pervenute con modalità o tempi diversi da quelli indicati nel presente avviso non 
saranno prese in considerazione e i relativi candidati esclusi dalla selezione. 
 
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso 
dei requisiti e, in aggiunta dichiarare: 

• la data in cui ha reso la dichiarazione di immediata 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. 

 
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare la seguente documentazione: 

a) attestazione ISEE in corso di validità afferente ai redditi del nucleo familiare del candidato. 
Agli utenti che non presenteranno l’attestazione ISEE verranno sottratti, ai sensi dell’art. 25, comma 
8 della Delibera regionale 2104/2004, 25 punti ai fini della graduatoria; 
b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità, fronte retro e leggibile. La mancata 
presentazione del documento di riconoscimento determinerà l’esclusione del candidato dalla presente 
selezione; 
c) certificazione di invalidità per i componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico con una 
percentuale di disabilità superiore al 66% se ricorre la detta condizione. 
 
Sulle autocertificazioni rese dagli utenti saranno effettuate le relative verifiche di legge. Le 
dichiarazioni false o incomplete determineranno tutte le conseguenze ivi previste dal Codice penale 
nonché la decadenza dai benefici eventualmente acquisiti in relazione alla presente procedura.  
 

(3) CRITERI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

La graduatoria provvisoria e definitiva sarà formulata secondo i criteri e i punteggi previsti dall’art. 
25, comma 8, dell’allegato alla delibera di Giunta regionale 2104/2004 e successive integrazioni. 
 
Il Centro per l’Impiego di Benevento, acquisite le domande di partecipazione e controllata la 
regolarità formale delle stesse, verificherà il possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati 
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limitatamente a quanto riportato nel presente avviso, restando in capo all’ente richiedente la presente 
selezione il compito di accertare, prima di procedere all’assunzione, il possesso degli ulteriori 
requisiti di partecipazione al presente avviso. 
Il Centro per l’Impiego di Benevento provvederà alla formulazione e approvazione della graduatoria. 
Ai fini della formulazione della graduatoria, il Centro per l’impiego di Benevento potrà effettuare le 
verifiche e gli accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 
dai candidati e/o potrà richiedere agli interessati il rilascio di documentazione e/o certificazione 
attestante il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati. 
A seguito della pubblicazione della graduatoria e dell’elenco esclusi, il Centro per l’Impiego di 
Benevento provvederà all’emissione dell’atto di avviamento a selezione e a darne comunicazione 
all’Amministrazione richiedente con i nominativi inseriti nella graduatoria per l’avvio della 
procedura di selezione. 
 

(4) PUBBLICAZIONE GRADUATORIE - NOTIFICA AGLI INTERESSATI 

La graduatoria provvisoria e la successiva graduatoria definitiva saranno pubblicate presso il Centro 
per l’Impiego di Benevento. Tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati. 

Le graduatorie saranno altresì pubblicate, con valore di notifica, sul sito della Regione Campania 
alla sezione “Lavoro e Sviluppo” e nella sezione “Trasparenza - Bandi e Concorsi” [Home / 
Amministrazione Trasparente / Amministrazione trasparente / Bandi di concorso / Avviamento a selezione, ai sensi 
dell’art. 16 legge 56/87] . 

A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva il Centro per l’Impiego di Benevento 
provvederà       a comunicare all’Amministrazione richiedente i nominativi inseriti in graduatoria. 

 
(5) RIESAME 

Nei confronti della graduatoria provvisoria è possibile proporre istanza di riesame entro e non oltre 
10 giorni dalla pubblicazione - pena irricevibilità dell’istanza - inviandola all’indirizzo PEC – 
cpibenevento@pec.regione.campania.it  

 

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

(6) RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO 

L’Ufficio Responsabile del procedimento di “Avviamento a selezione” è il Centro per 
l’Impiego di Benevento - cpibenevento@pec.regione.campania.it 

 

L’Amministrazione richiedente è responsabile ad effettuare la selezione ai sensi del paragrafo 26 
dell’Allegato alla delibera di Giunta regionale 2104/2004 e comunicherà al Centro per l’impiego 
di Benevento l’esito della stessa e delle eventuali rinunce delle persone avviate a selezione. 

 
(7) INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali conferiti dai candidati sono obbligatori per partecipare al presente avviso e saranno 
trattati secondo quanto previsto dall’informativa sulla privacy ai sensi del Reg. UE 679/2016 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D.lgs. 10 agosto 2018, n.101. Ai sensi 
dell’art. 13 del reg UE 2016/679 è possibile contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: 
dpo@regione.campania.it.  
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Per contatti e informazioni sul trattamento dati: cpibenevento@regione.campania.it. 

In ossequio ai principi di trasparenza, minimizzazione, pertinenza e limitazione dei dati personali a 
quanto necessario rispetto alle finalità della selezione, le graduatorie e tutti gli atti afferenti alla 
presente procedura riporteranno per ciascuna candidatura il codice identificativo generato dal 
sistema informatico in fase di presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso. 

 

 
Firmato 
Il Responsabile del Procedimento 

Dr.ssa Sara Stringara 
 

Firmato 
Il Dirigente 

Dr.ssa Maria Antonietta D’Urso 
  

 
 


