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Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale 11 per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
UOD 05 Servizio Territoriale Provinciale di Avellino 

Servizio Collocamento Mirato Provinciale  

Prot n°191648 del 25.10.19   

 

Avviso pubblico avviamento numerico al lavoro riservato alle categorie di cui all’art.18, comma 2, Legge 68/99 

OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO 

Si avvisano i soggetti  appartenenti alla categoria di cui all’art.18, comma 2 (Categorie protette), Legge 68/99, iscritti 

nell’apposito elenco provinciale, tenuto dall’Ufficio competente del Collocamento Mirato Provinciale, che ha inizio la 

procedura per gli avviamenti numerici al lavoro, ex art.7, comma 1bis, Legge 68/99, presso le Società di seguito indicate: 

 Azienda Attività economica Qualifica 
Posti 

disponibili 
Sede 

 Alleanza Assicurazioni Spa 
Attività di servizi per la 

persona 

Agente d’affari in 

mediazione – cod. 334201 
1 Avellino 

 Costruzioni Edil Metal Srl 

Costruzioni di edifici 

residenziali e non 

residenziali 

Personale non qualificato 

delle attività industriali e 

professioni assimilate – cod. 

843100 

1 Rotondi (AV) 

 GMF Oliviero F.lli Srl 

Produzione di fette 

biscottate, biscotti; 

prodotti di pasticceria 

conservati 

Elettricista manutentore di 

impianti – cod. 624505 
1 

Ospedaletto 

d’Alpinolo (AV) 

REQUISITI DEI PARTECIPANTI 

Le persone che intendono partecipare alla selezione di cui al presente Avviso pubblico devono possedere, alla data di 

pubblicazione dell’Avviso de quo (25.10.19), a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

• iscrizione, quali “Categorie protette”, di cui all’art.18, comma 2, Legge 68/99, nell’elenco del Collocamento Mirato della 

Provincia di Avellino, tenuto, dall’Ufficio Collocamento Mirato Provinciale; 

• età anagrafica compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile 

CRITERI CONCORRENTI ALLA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

I criteri che concorrono alla formulazione della graduatoria finale, riferiti alla data di pubblicazione del presente Avviso, fissati 

dalla TABELLA allegata al D.P.R 246/97, recante “Regolamento recante Modificazioni al Capo IV del decreto del Presidente 

della Repubblica 9 Maggio 1994, n.487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli Enti Pubblici” e dall’ulteriore 

TABELLA “Criteri per la formazione della graduatoria”, approvata con Delibera della Giunta Regionale della Campania, n°17 

del 27.11.02, sono i seguenti: 

A. Situazione familiare; 

B. Situazione economica e patrimoniale; 

C. Anzianità di iscrizione 

A ciascun candidato/a sarà attribuito, automaticamente, un punteggio base di 1000 punti, a cui verranno aggiunti o 

diminuiti ulteriori punti, secondo il seguente criterio: 

A. Situazione familiare: si intende quella rilevato dallo stato di famiglia del lavoratore o della lavoratrice interessato/a per 

le persone conviventi fiscalmente a carico: 

Le persone che possono essere considerate fiscalmente a carico sono:  

� coniuge o convivente more uxorio disoccupato/inoccupato ai sensi del DLgs.vo 150/2015, che abbia presentato la Di-

chiarazione di Immediata Disponibilità (DID) presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente, oppure in 

modalità telematica all’ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro -, o al nodo regionale;  

� figlio/a minorenne o maggiorenne senza limiti di età se invalido/a con percentuale superiore al 66%; 

� figlio/a maggiorenne fino al compimento del ventiquattresimo anno di età che percepisca un reddito da lavoro pari o 

inferiore a € 4.000,00 (art.12, comma 2, DPR 22.12.1986 (TUIR), così come modificato dallart.1, comma 252, Legge 

205/2017 – Legge di Bilancio Anno 2018);  
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� figlio/a maggiorenne successivamente al compimento del ventiquattresimo anno di età che percepisca un reddito da 

lavoro pari o inferiore a € 2.840,51 (art.12, comma 2, DPR 22.12.1986 (TUIR), così come modificato dallart.1, comma 

252, Legge 205/2017 – Legge di Bilancio Anno 2018);  

� fratello o sorella minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limiti di età se invalido/a con percentuale superiore 

al 66%; 

� genitore o ascendente ultrassessantacinquenne, ovvero di età anche inferiore se invalido/ con percentuale di invali-

dità superiore al 66%.  

Aa. Il punteggio del lavoratore o della lavoratrice per i figli minorenni e per le persone disabili a carico con percentuale   

superiore al 66% è diminuito di 12 punti; 

Ab. Il punteggio del lavoratore o della lavoratrice per i figli maggiorenni e per le persone fiscalmente a carico non disabili è 

diminuito di 6    punti; 

Ac. Il punteggio per i figli fiscalmente a carico è attribuito ad entrambi i genitori o conviventi more uxorio 

disoccupati/inoccupati ai sensi del DLgs.vo 150/2015; in caso di assunzione di uno dei due coniugi o conviventi more 

uxorio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la posizione in graduatoria dell’altro rimasto disoccupato è 

immediatamente rideterminata non computando più il punteggio prima attribuito per il coniuge convivente e per i figli; 

Ad. I fratelli e le sorelle minori possono essere considerati fiscalmente a carico solo in mancanza dei genitori o quando questi 

siano entrambi disoccupati; 

Ae. Il punteggio del disoccupato/inoccupato ai sensi del DLgs.vo 150/2015, appartenente ad una famiglia monoparentale, è 

diminuito di un numero doppio di punti per ogni figlio fiscalmente a carico e, senza limiti di età, a prescindere dal grado 

di parentela, per persone disabili a carico con percentuale superiore al 66% 

B. Situazione economica e patrimoniale: si intende il complessivo dei redditi assoggettabili all’IRPEF, al lordo degli oneri 

deducibili, del lavoratore o della lavoratrice disabile: redditi da lavoro dipendente o assimilati (es. prestazioni di 

disoccupazione, di mobilità, etc. erogati dall’INPS), compresi gli arretrati soggetti a tassazione separata, redditi da terreni 

e fabbricati, redditi da lavoro autonomo, redditi diversi e altri redditi  

Ba. La situazione economica e patrimoniale va calcolata sulla base dei redditi percepiti al 31 dicembre dell’anno precedente, 

In assenza di formale dichiarazione dei redditi agli Uffici finanziari, il lavoratore o la lavoratrice autocertificherà il proprio 

reddito; 

Bb. Per quanto riguarda la valutazione del reddito di individuano le seguenti fasce di reddito: 

Fino a  A € 4.132,00 Punti 0 

Da € 4.132,01 A € 4.468,00 Punti +1 

Da € 4.648,01 A € 5.164,00 Punti +2 

Da € 5.164,01 A € 5.733,00 Punti +3 

Da € 5.733,01 A € 6.300,00 Punti +4 

Da € 6.300,01 A € 6.817,00 Punti +7 

Da € 6.817,01 A € 7.385,00 Punti +11 

Da € 7.385,01 A € 7.953,00 Punti +16 

Da € 7.953,01 A € 8.522,00 Punti +22 

Da € 8.522,01 A € 9.090,00 Punti +29 

per ogni ulteriore fascia di € 516,00 si aggiungono 12 punti 

C. Anzianità di iscrizione: viene calcolata con riferimento alla data di iscrizione o reiscrizione negli elenchi del Collocamento 

Mirato Provinciale 

D. Ad ogni mese di iscrizione è sottratto un punto 
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Modalità e termini presentazione istanza di partecipazione 

I soggetti interessati che intendono dare la loro adesione al presente avviso, devono presentare, brevi manu, dal  25.10.19 e  

fino al 25.11.19, apposita istanza di prenotazione (Allegato 1),  presso: 

• il Servizio Collocamento Mirato Provinciale - Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale 11 per l’Istruzione, 

la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili -, sito in Avellino alla Via Pescatori n°91; 

• i Centri per l’Impiego di Ariano Irpino, Calitri, Grottaminarda, S. Angelo dei Lombardi (AV),  

oppure tramite PEC all’indirizzo: collocamentomirato.uod501105@pec.regione.campania.it  

Si rappresenta che l’avviso de quo e l’apposita istanza di prenotazione (Allegato 1), sono disponibili sul sito web 

www.regione.campania.it, oltre che in affissione all’Albo Pretorio di ognuno dei Centri per l’Impiego e Punti Informativi 

Lavoro provinciali.  

Le istanze di prenotazione non corredate da copia di documento di riconoscimento in corso di validità e/o prive della firma 

di sottoscrizione delle stesse saranno escluse dalla selezione de qua. 

Si fa presente che, ai sensi dell’art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000, saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità 

delle dichiarazioni autocertificate. 

Informazioni 

Informazioni e/o chiarimenti sulle modalità di partecipazione al presente Avviso pubblico potranno essere richieste, a mezzo 

PEC, al seguente indirizzo: 

collocamentomirato.uod501105@pec.regione.campania.it 

Si rappresenta che l’Allegato 2 “Informativa ai sensi dell’art. 1 Dlgs.vo 196/2003, come sostituito dall’art. 2 Dlgs.vo 101/2018 

e dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 “ e l’Allegato 3 “Consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali 

ex Dlgs.vo 101/2018 - Regolamento Europeo 679/2016”, dovranno essere sottoscritti, datati e presentati unitamente 

all’Allegato 1 “Istanza di prenotazione” 

 

Avellino, 25.10.19 

 

             La Responsabile P.O                                                                                                Il Dirigente UOD 

               Avv. Silvia Curto                                                                                              Dott. Ottavio Di Grazia   


