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Prot. CPI/2022/ 5889 del 19/01/2022  

 

Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, presso il Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno di quattro (4) unità di personale da 

assumere con contratto a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato, 

inquadrati con la qualifica di “Operatore del ruolo Operatori e degli Assistenti” del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  

 

 

APPROVAZIONE GRADUATORIE ED ELENCO ESCLUSI – ID 221 
 

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; 

• il paragrafo 25 e segg. dell’allegato alla delibera di Giunta regionale della Campania n. 

2104 del 19/11/2004, 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 dell’art. 16 della legge 56/87, del 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, prot. 19555 del 31/08/2021 - con 

allegate note prot. nn. 12555 del 06/07/2021, 16417 del 19/07/2021, 13597 del 

29/07/2021 - trasmessa al Centro per l’impiego di Salerno a mezzo posta certificata il 

31/08/2021, acquisita in pari data al protocollo con il n. CPI/77290; 

• il D.M. 02/07/2021 n. 124 e le allegate circolari del Ministero dell’Interno – 

Dipartimento Vigili del Fuoco – prot. nn. 20821 del 27/11/2019 e 23058 del 

28/11/2019; 

• il decreto dirigenziale n.12 del 21/10/2021, con cui è stato approvato l’Avviso, 

pubblicato sul BURC 105 del 02/11/2021 consultabile sul sito istituzionale della 

Regione Campania, e 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 della legge 

56/87.  

 

Preso atto  

• delle domande presentate dai partecipanti all’Avviso mediante la piattaforma online 

https://cliclavoro.lavorocampania.it/ che complessivamente ammontano a 467, di cui 

314 relative a candidati disoccupati, 63 riferite a candidati occupati e 90 di lavoratori 

esclusi per mancanza dei requisiti prescritti dall’avviso; 

• della graduatoria redatta in automatico dalla piattaforma on line 

https://cliclavoro.lavorocampania.it in base alle dichiarazioni rese dai partecipanti. 

 

Considerato 
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• che per espletare l’istruttoria delle domande pervenute, ivi compresa la verifica delle 

dichiarazioni dei partecipanti, si è proceduto - ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 

445 e dell’art. 15 della lege 12 novembre 2011 n. 183, che prescrive l’obbligo dal 01 

gennaio 2012 di “acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47” del DPR 445/2000, procedendo all’acquisizione 

di informazioni, dati e documenti direttamente dalle Amministrazioni detentrici degli 

stessi – a verifiche d’ufficio eseguite dal Centro per l’Impiego di Salerno attraverso il 

Sistema Informativo regionale Lavoro (SIL), relative alle dichiarazioni di “avere 

precedenti lavorativi con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e con la stessa 

qualifica” rese dai candidati nella domanda di partecipazione. 

 

Rilevato 

• che diversi candidati hanno totalizzato un uguale punteggio, si riepilogano di seguito le 

disposizioni applicabili, in ossequio all’avviso allegato al decreto dirigenziale n.12 del 

21/10/2021, per i candidati che risultano collocati in graduatoria ex aequo: 

1) Il primo criterio che si applica per i candidati a parità di punteggio è dato dal titolo 

di preferenza indicato nella richiesta (prot. 19555 del 31/08/2021) dal Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno e richiamato nell’avviso allegato al 

decreto dirigenziale n.12 del 21/10/2021. Ai sensi dell’art. 71, comma 3 del decreto 

legislativo n. 217/2015 e s. m. i. e in base al chiarimento del Ministero dell’Interno 

- Dipartimento Vigili del Fuoco - con nota prot. n. 20821 del 27.11.2019, ha titolo 

di preferenza il personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di 

cui all’art. 6 del DLgs 8 marzo 2006, n. 139, che alla data di presentazione delle 

candidature sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato 

non meno di centoventi giorni di servizio. 

Il Ministero dell’Interno nella nota citata ha chiarito che il titolo di preferenza di cui  

all’art. 71 comma 3 del DLgs 217/2005 e successive modifiche e integrazioni (art. 1 

comma 3 del D.M. 15.11.2019, n. 550) si considera solo a parità di punteggio con 

altro partecipante alla procedura. 

Il titolo di preferenza, autocertificato dal candidato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR n. 445/2000, sarà sottoposto a controllo da parte del Comando Provinciale dei            

Vigili del Fuoco di Salerno. 

2) Il secondo criterio applicabile è previsto dal paragrafo 25 della delibera della 

Giunta regionale della Campania 2104/2004, che testualmente prevede: 

“A parità di punteggio si gradua con riferimento all’anzianità di disoccupazione 

espressa in mesi. In caso di ulteriore parità si dà la preferenza alla persona più 

giovane di età”. 

 

SI DISPONE 

 

• di approvare le allegate graduatorie, così composte:  
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1) candidati disoccupati, ai quali è riconosciuta la priorità ai sensi del paragrafo 25 

punto 7 della Delibera della Giunta regionale della Campania 2104 del 19.11.2004;  

 

2) candidati occupati; 

 

• di approvare, altresì, l’allegato elenco degli esclusi per mancanza dei requisiti richiesti, 

con l’indicazione per ciascun nominativo del motivo dell’esclusione. 

           Gli elenchi saranno pubblicati dal giorno 21/01/2022 al 31/01/2022 sul sito 

istituzionale della Regione Campania sezione Lavoro e Sviluppo e sezione 

Amministrazione trasparente - sottosezione bandi di concorso. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati. 

 

Avverso tali elenchi è ammessa istanza di riesame di eventuali errori materiali 

nell’attribuzione del punteggio. L’istanza di riesame, debitamente sottoscritta 

dall’interessato, dovrà essere esclusivamente in formato PDF e corredata da documento di 

identità valido e leggibile. L’istanza dovrà essere presentata dall’interessato, utilizzando 

l’allegato 1 “Modello per istanza di riesame”, in una delle seguenti modalità: 

1. mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo 

cpisalerno@pec.regione.campania.it; 

2. mediante posta elettronica ordinaria all’indirizzo: cpisalerno@regione.campania.it. 

La detta istanza dovrà essere trasmessa entro dieci (10) giorni dalla data di pubblicazione 

delle graduatorie e comunque entro e non oltre le ore 17:00 del 31/01/2022 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre tale termine, in modalità 

diverse o senza documento di riconoscimento valido.  

 

A conclusione dell’attività istruttoria relativa alle eventuali istanze di riesame pervenute e 

in caso di accoglimento delle stesse, saranno redatte  e pubblicate le graduatorie revisionate 

efficaci per il successivo avviamento a selezione. Le eventuali graduatorie revisionate 

renderanno immediatamente visibili tutte le posizioni oggetto di revisione con la specifica 

motivazione, riportando in grassetto tutte le posizioni revisionate. 

 

Decorso il periodo per la consegna delle istanze di riesame e in assenza di tali istanze da 

parte dei candidati, le graduatorie approvate con il presente atto assumono l’efficacia per il 

successivo avviamento a selezione. 

 

Ai sensi della vigente normativa avverso i suddetti elenchi sono ammessi ricorsi in sede 

amministrativa e giurisdizionale.  

 

 

 Il Funzionario PO Responsabile del CPI                                          Il Dirigente 

        Dott.ssa Antonietta Barone                           Dott. Maurizio Coppola 

firmato 
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