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Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili 

U.O.D. 50.11.10 – Servizio Territoriale Provinciale Napoli  

Centro per l’Impiego di Napoli EST CAPODICHINO  
 

AVVISO AL PUBBLICO 

Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, presso l'Azienda Ospedaliera di 

Rilievo Nazionale “A. Cardarelli” delle seguenti unità di personale: 

10 (dieci) operatori TECNICI-MAGAZZINIERI, da inquadrare con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato e pieno, livello professionale Categoria B C.C.N.L. Comparto 

Sanità, profilo professionale di “Operatore tecnico – magazziniere” con riserva per il 30% dei 

posti (3 unità) per i militari congedati ai sensi dell’art. 1014 del D. Lgs.66/2010. 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE e MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE ISTANZA DI RIESAME 

 

Visto 

 

 l’Avviso pubblico Prot.2021.0028073 del 19/01/2021 pubblicato sul sito istituzionale della 

Regione Campania 21/01/2021, con il quale si è provveduto a rendere noti i termini e le 

modalità per partecipare alla procedura di avviamento a selezione de quo per 10 unità 

complessive presso l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Cardarelli” della Città di 

Napoli; 

 l’Avviso pubblico prevedeva la riserva di posti nella misura del 30% ( 3 posti)  ai sensi 

dell’art.1014 del D.Lgsl.66/2010 , per i volontari che abbiano prestato servizio militare 

senza demerito  in ferma prefissata e in ferma breve , specificamente nelle eguenti categorie: 

1) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno; 2) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 

anni; 3) VFB volontari in ferma breve triennale; 4) Ufficiali di complemento in ferma 

biennale o in ferma prefissata ( art. 678,comma 9)  

                                                          

Preso atto      
 

 delle domande presentate dai partecipanti all’avviso mediante la piattaforma online 

www.cliclavoro.lavorocampania.it, che complessivamente   risultano essere di n. 964; 

 della graduatoria redatta in automatico dalla piattaforma online cliclavorocampania in base    

alle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione. 

 

Considerato          

 

 che il CpI di Napoli Est Capodichino, competente per la procedura in questione, ha redatto 

la graduatoria provvisoria ordinaria e la graduatoria provvisoria degli aventi diritto a riserva 

ex D.Lgsl 66/2010, che si pubblicano con il presente provvedimento;  

 che per la redazione delle graduatorie, si è reso necessario effettuare verifiche sulle 

dichiarazioni rese ai sensi del DPR n.445/2000 dai candidati nelle domande di 

partecipazione, richiedendo ed acquisendo d’ufficio, dove possibile, informazioni, dati e 

documenti direttamente dalle Amministrazione detentrici degli stessi; 

 

Si sintetizzano di seguito le attività di verifica effettuate sulle domande pervenute e si forniscono 

indicazioni operative per le eventuali istanze di riesame relative ai singoli requisiti dichiarati nella 

domanda di partecipazione e non attribuiti dall’Ufficio: 
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1. Precedenti rapporti di lavoro presso l’ente richiedente, nella medesima qualifica oggetto 

dell’Avviso (n.75 candidati hanno dichiarato tale requisito): 

- in data 16/03/2021 con nota PG/2021/22994 del CpI di Napoli Est Capodichino, si è 

proceduto a richiedere verifiche in merito all’Ufficio Concorsi A.O.R.N. CARDARELLI; 

- in data 23/03/2021 con nota prot. n.1510 l’Ufficio Concorsi dell’A.O.R.N Cardarelli  ha 

formalizzato l’esito delle verifiche  ; tali riscontri risultavano tutti negativi ; 

- nella stessa nota l’AORN CARDARELLI comunicava di aver effettuato, ai fini 

dell’ottemperanza degli obblighi della L.68/99 e delal copertura delle quote d’obbligo e, con 

nota n.1286/DG del 12/03/2021, ha richiesto a tutte le Aziende della regione Campania la 

sussistenza di graduatorie valide a tempo indeterminato di Concorsi banditi ai sensi della 

L.68/99, da cui poter attingere; 

- in base agli esiti delle verifiche in questione, si è proceduto pertanto a non attribuire 

punteggi per precedenti esperienze lavorative presso l’ente richiedente nella graduatoria 

provvisoria; 

- i candidati che hanno dichiarato in domanda tale requisito, potranno presentare istanza di 

riesame allegando certificazione di servizio valida rilasciata dal’AORN CARDARELLI 

relativa a contratti di lavoro intercorsi direttamente con lo stesso Ente e nella medesima 

qualifica oggetto dell’avviso con la durata espressa in bimestri (si ribadisce che non sono 

validi periodi di lavoro che non costituiscono rapporti di lavoro (come tirocini, servizio 

civile, etc.)  o contratti di lavoro con datori di lavoro diversi dall’AORN; 

 

2. Iscrizione alle liste di mobilità ordinaria al 21/01/2021 (n. 120 candidati hanno dichiarato tale 

requisito): 

- la Direzione Generale Istruzione aveva già precisato precedentemente in sede di altri avvisi 

pubblici che i lavoratori beneficiari di    mobilità in deroga non sono iscritti nelle liste di 

mobilità ordinaria regionali e pertanto non hanno diritto al punteggio i n questione;  

- la stessa Direzione Generale, su nostra richiesta di verifica nota n. 0152272 del 19/03/2021 

- Direzione Staff 93 – Funzioni tecniche mercato del Lavoro ha trasmesso un report 

contenente i dati di soli 9 lavoratori risultati iscritti presenti agli atti; 

- Inoltre, l’art. 2 della legge 92/2012 ha stabilito che dal 1° Gennaio 2017 sono state abrogate 

le disposizioni riguardanti le liste di mobilità, l’indennità di mobilità e il collocamento in 

mobilità dei lavoratori. Con il conseguente venir meno delle agevolazioni per i lavoratori 

iscritti nelle predette liste; 

 

3. nucleo monoparentale e familiari fiscalmente a carico:  

- sono stati verificati le certificazioni  ISEE prodotte e le eventuali documentazioni presentate; 

- il requisito di famiglia monoparentale per tale procedura deve essere chiaramente riferito al 

solo candidato; 

- sono fiscalmente a carico i membri della famiglia con un reddito complessivo uguale o  

inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili, e i figli di età non superiore a 24 

anni con reddito complessivo uguale o inferiore a 4000 euro al lordo degli oneri deducibili; 

- in presenza di coniuge occupato si è proceduto a non riconoscere punteggio al candidato per 

il nucleo familiare, come previsto dal decreto regionale Del. 2104 /2004; 

a) i candidati che hanno dichiarato in domanda di possedere il requisito di nucleo 

monoparentale, potranno presentare istanza di riesame allegando documentazione atta a 

comprovare tale condizione (stato di famiglia, sentenza di separazione, accertamento di 

abbandono del coniuge, esclusione della potestà sui figli, ecc. ecc.); 

b) i candidati che hanno dichiarato in domanda componenti del nucleo per cui non sono stati 

attribuiti punteggi, potranno presentare istanza di riesame allegando documentazione atta a 

comprovare il mancato superamento dei limiti reddituali da parte di tale componente (CUD, 

etc.etc..). 

 

4. possesso dello stato di disoccupazione e anzianità di disoccupazione alla data del 21/01/2021, 

ulteriori 2 punti per gli iscritti della CITTA’ DI NAPOLI:  

- tale requisito fa riferimento alla iscrizione presso un CPI avendo reso dichiarazione di 



3 

 

immediata disponibilità (DID) ai sensi del D.Lgsl 150 /2015 e s.m.i; da tale iscrizione deriva 

un anzianità di disoccupazione valutabile ai fini del punteggio; l’avviso prevedeva 

l’attribuzione di 2 punti supplementari agli utenti iscritti presso i CpI della CITTA DI 

NAPOLI; 

- sono state considerate le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro (DID) presenti 

nel Sistema Informativo SIL UNICO in dotazione ai CpI della Regione Campania e sono 

stati attribuiti i punteggi per l’anzianità derivante; i candidatiche sono risultati occupati o 

che hanno dichiarato di essere occupati a tale data, sono stati posti nelle graduatorie in coda 

ai soggetti non occupati; 

- i candidati occupati al 21/01/2021 o per i quali il sistema ha rilevato assenza di DID attive a 

tale data potranno presentare istanza di riesame allegando certificazione rilasciata dal 

proprio CpI, dalla quale si evinca possesso e anzianità di disoccupazione ai sensi della 

normativa vigente al 21/01/2021 (vale anche per i coniugi, per i quali si è dichiarato lo stato 

di disoccupazione alla stessa data); 

 

5. Reddito ISEE (in caso di mancata presentazione dell’ISEE è prevista decurtazione di 25 punti in 

graduatoria):  

- si è proceduto a verificare la validità dell’ISEE trasmesso e la coincidenza del reddito 

dichiarato con le certificazioni presentate; in caso di mancata presentazione dell’ISEE è stata 

effettuata la decurtazione di 25 punti in graduatoria; 

- si ribadisce che non è possibile presentare istanza di riesame allegando certificazioni ISEE 

non presenti all’atto della domanda di partecipazione; 

- 6- dichiarazione di appartenenza alle specifiche categorie di militari volontari congedati 

senza demerito, aventi diritto alla riserva del 30% dei posti ai sensi dell’art.1014 del D.Lgsl 

66/2010 (n. 58 candidati hanno dichiarato tale requisito):  

- si è provveduto a verificare analiticamente che la documentazione presentata dai candidati in 

posizione utile nella graduatoria specifica, attestasse l’appartenenza ad una delle specifiche 

categorie con diritto a riserva (VFP1, VFP4, VFB in ferma triennale, ufficiali di 

complemento in ferma biennale o in ferma prefissata); 

- in data11/05/2021 con nota PG 2021/40934, si è proceduto a richiedere ulteriori verifiche in 

merito alle certificazioni presentate ed esaminate, al “Segretario generale della Difesa I 

reparto – 3° Ufficio sostegno alla Ricollocazione Professionale e al Comando Forze 

Operative SUD “; 

- in data 17/05/2021 con nota prot. 9514 L’amministrazione militare ha fornito riscontro 

formale alle verifiche; i candidati esaminati per i quali l’amministrazione militare ha fornito 

riscontro negativo, sono stati esclusi dalla graduatoria provvisoria degli aventi diritto a 

riserva e sono stati trasposti nella graduatoria provvisoria ordinaria;  

- i candidati esclusi dalla graduatoria provvisoria degli aventi diritto a riserva che ritengono di 

possedere il requisito in questione, potranno presentare istanza di riesame allegando idonea 

certificazione rilasciata dalle autorità militari in cui sia attestato il diritto a riserva del 

candidato ai sensi dell’art.1014 del D.Lgsl 66/2010 e/o indicata chiramente l’appartenenza 

ad uan delle categorie riservatarie (  VFP1 , VFP4, VFB in ferma triennale, ufficiali di 

complemento i nferma biennale o in ferma prefissata ) ; 

 

Visto il notevole numero di domande pervenute ed al fine di velocizzare le procedure di avviamento 

al lavoro l’ufficio ha svolto controlli analitici sui requisiti dichiarati e sulla documentazione 

presentata da un cospicuo campione di candidati preenti nelle posizioni utili di entrambe le 

graduatorie provvisorie ; tale campione è ampiamente superiore al numero di 7 ( sette) unità da 

avviare per la graduatoria ordinaria e di 3 (tre) unità da avviare per la graduatoria degli aventi diritto 

a riserva. 

L’ufficio si riserva comunque la possibilità, in caso di necessità di scorrimento della graduatoria 

oltre il numero di candidati verificati analiticamente, di effettuare gli ulteriori controlli analitici 

delle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata dai candidati che rientrano in posizione 

utile; 
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Per tutto quanto esposto in precedenza, con il presente provvedimento si approvano le allegate 

graduatori, così composte: 

 

1. Graduatoria Ordinaria; 

2. Graduatoria dei Candidati con diritto alla riserva ai sensi dell’art. 1014 D.Lgsl 66/2010. 

 

I candidati risultanti occupati alla data del 21/01/2021, dovendo dare priorità ai candidati in stato di 

disoccupazione, come disposto dalla Delibera regionale 2104/2004, sono posti in coda nelle 

rispettive graduatorie. 

 

Si dispone la pubblicazione dal giorno 14 giugno 2021 sul sito istituzionale della Regione 

Campania www.regione.campania.it, sia alla voce “Amministrazione trasparente” > 

“Avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 legge 56/87 – Bandi dei Centri per l’Impiego” che 

su “Sviluppo e Lavoro”, nonché sul sito dedicato cliclavoro.regione.campania.it. Tale 

pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati. 

 

Avverso tali graduatorie provvisorie sarà possibile presentare le istanze di riesame dal giorno della 

pubblicazione per dieci giorni utilizzando il modulo “ISTANZE DI RIESAME” allegato al presente 

provvedimento mediante la seguente modalità: posta elettronica certificata PEC all’indirizzo 

cpinapolicentro@pec.regione.campania.it. 

 

Nell’istanza di riesame i partecipanti potranno richiedere esclusivamente correzioni relative ad 

elementi di punteggio previsti dall’Avviso pubblico e dalla delibera regionale 2104/2004, che erano 

stati correttamente dichiarati nella domanda di partecipazione e che si ritiene non siano stati 

considerati nell’attribuzione del punteggio. Non potranno essere prese in considerazione istanze 

relative a dati ed elementi non presenti nella domanda di partecipazione presentata inizialmente dal 

candidato. Non saranno considerate istanze di riesame pervenute con modalità differenti e inoltre 

oltre la scadenza. Al termine della attività istruttoria relativa alle eventuali istanze di riesame 

pervenute, saranno redatte e pubblicate le graduatorie definitive ai fini del successivo avviamento a 

selezione.  

 

L’Ufficio Responsabile del presente procedimento è il Centro per l’Impiego di Napoli Est 

Capodichino. 

 

               
    Il Funz. Res. del CPI di Napoli Est Capodichino             Il Dirigente ad Interim della U.O.D. 50.11.10 

                 Dr. Gennaro Ferrillo                                 D.ssa Maria Antonietta D’Urso 

http://www.regione.campania.it/
mailto:cpinapolicentro@pec.regione.campania.it

