
 

Decreto Dirigenziale n. 5 del 30/11/2021

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

 

U.O.D. 10 - Servizio territoriale provinciale Napoli

 

Oggetto dell'Atto:

 

	   APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L 'ASSUNZIONE A TEMPO

INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI TERZIGNO  PER L'AVVIAMENTO A

SELEZIONE AI SENSI DELL'ART.16 LEGGE N. 56/87 DI TRE (3) UNITA' DI PERSONALE

DI CATEGORIA "B"- POSIZIONE ECONOMICA "B1",  CON PROFILO PROFESSIONALE

"IMPIEGATO ADDETTO ALLA SEGRETERIA E AGLI AFFARI GENERALI" COD. ISTAT :

4.1.1, CON RISERVA DEL 30% DEI POSTI (N. 1 POSTO) PER I MILITARI CONGEDATI AI

SENSI DELL'ART.1014 DEL D.LGS. N.66/2010. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 112 del  6 Dicembre 2021



IL DIRIGENTE
Premesso
a) 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;

b) 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
a) che il Comune di Terzigno, con sede in Via Gionti n.16 a Terzigno (NA), con nota prot.G.n.32259

del  18/11/2021,  acquisita  agli  atti  del  Cpi di  Ottaviano con protocollo  n.CPI.2021.111048 del
22/11/2021, ha richiesto l’avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 legge 56/87 di n°3 (tre) unità
lavorative,  da assumere a tempo indeterminato pieno, “impiegati addetti alla segreteria e agli
affari  generali”, cod. ISTAT 4.1.1 categoria  B,  posizione  economica  B1  –  trattamento
retributivo  annuo  lordo  €18.034,05  oltre  all’indennità  di  comparto  e  di  vacanza  contrattuale,
all’elemento perequativo e alla tredicesima mensilità;

b) 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 quello di Ottaviano, individuato in base alla sede dell’Amministrazione richiedente;

Preso atto che l’art. 1014 del Dlgs 66/2010 prevede 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;

Ritenuto
a)di  dover   approvare  l’Avviso  per  l’avviamento  a  selezione, ai sensi dell’art. 16 della legge

56/87, presso il Comune di Terzigno, sede legale in Via Gionti n°16 a Terzigno (NA), a tempo
in determinato e pieno  di tre (3) unità di “Impiegato addetto alla  segreteria  e agli  affari
generali”, cod. ISTAT 4.1.1 categoria B, posizione economica B1 – trattamento retributivo
annuo lordo  €   18.034,05 oltre l’indennità di comparto, all’indennità di vacanza contrattuale,
all’elemento perequativo e alla tredicesima mensilità, con le seguenti mansioni: redazione di atti
di  tipo  semplice  e  ripetitivo  utilizzando  software  di  grafica,  fogli  elettronici  e  sistemi  di
videoscrittura;  utilizzo  e  gestione  delle  banche dati;  spedizione  di  fax,  gestione  della  posta
elettronica (arrivo e in partenza); gestione degli archivi e schedari;

b)di specificare che le competenze dei candidati saranno accertate dal Comune di Terzigno in sede
di prova selettiva;

c)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 accesso tramite SPID;

Visti
• l’art. 16 della legge 56/87;
• l’art. 35, comma 1 let. B), del D.Lgs 165/2001;
• la D.G.R.C. n. 2104 del 19/11/2004;
• l’art. 1014 del D.Lgs n. 66/2010;
• la nota prot.G.n.32259 del 18/11/2021;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Centro per l’Impiego di Ottaviano, responsabile del
procedimento,  incardinato nella  UOD 501110 e della dichiarazione di regolarità  resa dal dirigente
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della medesima a mezzo del presente atto,
DECRETA

per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

a) di approvare l’Avviso pubblico per l’assunzione alle dipendenze del   Comune di Terzigno,
sede in Via Gionti n°16, a tempo indeterminato pieno e ai sensi dell’art. 16 della legge 56/87,
di n°3  (tre)  unità  di “Impiegato  addetto  alla  segreteria  e  agli  affari  generali” , cod.
ISTAT 4.1.1 categoria  B,  posizione  economica  B1,  che  allegato  al  presente  atto  ne
forma parte integrante e sostanziale;

b) di specificare che le competenze dei candidati saranno accertate dal Comune di Terzigno, sede
Comunale, con prova selettiva; 

c) di disporre una procedura online per la presentazione delle domande e dei relativi allegati
accessibile sul portale cliclavoro  della  Campania
https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx  ,   previo accesso tramite SPID;

d) di disporre che il periodo di presentazione delle domande e dei relativi allegati è a far data da
lunedì 20/12/201 ore 9.00 a venerdì 24/12/2021 fino alle ore 17.00;

e) di disporre la pubblicazione del presente atto, ivi compresi  gli  atti  conseguenziali, sul sito
internet istituzionale  della  Regione  Campania  www.regione.campania.it nella  sezione
“Amministrazione trasparente” - sottosezione “Bandi di Concorso” e nella sezione “Lavoro e
sviluppo”, nonché presso il Centro per l’Impiego competente;

f) di dare atto che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di
cui agli  artt.  26 e 27 del  decreto  legislativo  n°33 del  14 marzo 2013,  bensì  alle  forme di
pubblicità previste dall’articolo 23 del medesimo Decreto;

g) di trasmettere il presente atto all’Assessore al Lavoro della Regione Campania, all’ufficio della
Segreteria  di  Giunta  per  il  seguito  di  competenza,  alla  Direzione  Generale  Istruzione,
Formazione, Lavoro  e  Politiche  giovanili  per  la  pubblicazione  nella  sezione  “lavoro”  del
portale istituzionale e al competente ufficio per la pubblicazione sul BURC e nella sezione
relativa alla L.R. n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di vetro”.

                 Il Dirigente 
   Dott.ssa Giovanna Paolantonio
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