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Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, di n. 1 Operaio a tempo 
indeterminato e pieno con la qualifica di “OPERAIO AGRARIO E FORESTALE 
QUALIFICATO – ADDETTO ANTINCENDIO QUALIFICATO” - II Livello - da impiegare 
presso la Riserva Statale Naturale di Castel Volturno (CE) - APPROVAZIONE AVVISO 

 

 

 
Premesso 

• che ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 legge 56/87 e dell’art. 35 comma 1 
lett. B) del D.lgs 165/2001, sono previsti avviamenti a selezione 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; 

• che il paragrafo 25 e segg. dell’allegato alla delibera di Giunta Regionale della 
Campania n. 2104 del 19/11/2004 disciplina la procedura che i Centri per l’Impiego 
devono adottare per tale tipologia di selezioni; 

 

Considerato 

• che il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità di Caserta, 
con nota prot.802 del 04/02/2022, acquisita agli atti di questo centro per l’impiego al 
protocollo n. CPI/12451 del 07/02/2022, ha chiesto l’avviamento a selezione, ai sensi 
dell’art. 16 legge 56/87, di n. 1 (una) unità di personale da assumere con contratto a 
tempo indeterminato e pieno da inquadrare con la qualifica di “Operaio Agrario e 
Forestale Qualificato – Addetto Antincendio Qualificato” – II livello, da impiegare 
presso la Riserva Statale Naturale di Castel Volturno (CE); 

• che come previsto dal paragrafo 25 e segg. dell’allegato alla delibera di Giunta 
Regionale della Campania n. 2104 del 19/11/2004, il Centro per l’Impiego 
territorialmente competente per la procedura è il Centro per l’impiego di Caserta, 
individuato in base alla sede dell’Amministrazione richiedente; 

 

Ritenuto 

• di dover indire l’Avviso per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno alle 
dipendenze   del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, mediante avviamento a 
selezione ai sensi dell’art. 16 della legge 56/87, di n. 1 (una) unità da inquadrare con 



la qualifica di “Operaio Agrario e Forestale Qualificato – Addetto Antincendio 
Qualificato” presso la Riserva Statale Naturale di Castel Volturno (CE); 

• di dover indicare per il detto avviso i requisiti da possedere, le modalità di 
partecipazione e i criteri di selezione; 

• di dover adottare una procedura online per la presentazione delle domande e dei 
relativi allegati accessibile sul portale regionale di Cliclavoro Campania all’indirizzo 
https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx, previo accreditamento al 
portale; 

• di definire che il periodo di presentazione delle domande e dei relativi allegati è da 
lunedì 28/02/2022 ore 9.00 a venerdì 04/03/2022 ore 17.00; 

• di dover approvare l’Avviso de quo (allegato 1) e l’Informativa per il trattamento dei dati 
personali (allegato 2); 

 

Visti 

• l’art. 16 della legge 56/87; 

• l’art. 35, comma 1 lett. B), del D.Lgs 165/2001; 

• la D.G.R.C. n. 2104 del 19/11/2004. 
 

 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Centro per l’Impiego di Caserta, responsabile del 

procedimento, incardinato nella UOD 501107 e della dichiarazione di regolarità resa dal 

dirigente della medesima a mezzo del presente atto, 

 
 

per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente ripetuto e 

trascritto: 

• si approva l’Avviso Pubblico – allegato 1 – e l’Informativa per il trattamento dei dati 
personali – allegato 2 - per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno alle 
dipendenze del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, presso la Riserva Statale 
Naturale di Castel Volturno (CE), mediante avviamento a selezione ai sensi dell’art. 
16 legge 56/87, di n. 1 (una) unità di personale da inquadrare con la qualifica di 
“Operaio Agrario e Forestale Qualificato – Addetto Antincendio Qualificato” – II 
Livello; 

• si dà atto che l’avviso de quo elenca i requisiti, le modalità di partecipazione e i criteri 
di selezione; 

• si specifica che i requisiti devono essere posseduti dai partecipanti in base a quanto 
stabilito nell’Avviso; 

• si specifica che le competenze dei candidati saranno accertate dal Raggruppamento 
Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità di Caserta in sede di prova selettiva 
tendente ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative 
mansioni e non comporta valutazione comparativa; 

• si dispone che il periodo di presentazione delle domande e dei relativi allegati sarà 
da lunedì 28/02/2022 ore 9.00 a venerdì 04/03/2022 ore 17.00; 

• si dispone l’adozione della procedura online per la presentazione delle domande e 
dei relativi allegati accessibile sul portale regionale di Cliclavoro Campania 
all’indirizzo https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx; 

• Si specifica che l'accesso alla detta procedura online sarà possibile previa 
registrazione e accreditamento dei candidati partecipanti all'Avviso de quo e con 



l’utilizzo dello SPID; 

• si dispone la pubblicazione del presente atto, ivi compresi gli allegati, sul sito 
internet istituzionale della Regione Campania nella sezione “Amministrazione 
trasparente” - sottosezione “Bandi di Concorso” e nella sezione “Lavoro e sviluppo”. 

 

 

Il Responsabile del CPI                                                           Il Dirigente della UOD STP 
Dott. Lorenzo Gentile                                           Dott. Gennaro Caiazzo 
 

 

 


