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Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili 

UOD Servizio Territoriale Provinciale Benevento 

Centro per l’Impiego di  Benevento  

 

 

Prot. CPI/ 2020 11694 del 20/01/2020 

  

 

AVVISO AL PUBBLICO 
 

 

 

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

Vigili del Fuoco di Benevento di  tre (3) unità di personale da assumere con contratto a tempo 

pieno (36 ore settimanali) e indeterminato, inquadrati al momento dell’assunzione con la 

qualifica di “Operatore” del ruolo Operatori e degli Assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco.  

 

 

VISTO 

• la richiesta di avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 della legge 56/87, del Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, prot. 114 del 07/01/2020, trasmessa al Centro 

per l’Impiego di Benevento a mezzo posta certificata il 07/01/2020, per  tre (3) unità di 

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

inquadrati al momento dell’assunzione con la qualifica di “Operatore del ruolo Operatori e 

degli Assistenti” del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;  

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2019; 

• il Decreto Ministeriale n. 550 del  15.11.2019 e le allegate circolari del Ministero 

dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - prot. nn. 17927 del 15.11.2019, 20821 del 

27.11.2019 e 23058 del 28.11.2019;  

• 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, fatti salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità; 

• la delibera di Giunta regionale della Campania n. 2104 del 19/11/2004 (BURC 64 del 27/12/2004) 

che disciplina la procedura che i Centri per l’Impiego devono adottare per tale tipologia di 

selezioni;  avviando a selezione, presso l’amministrazione  interessata, il doppio delle 

persone richieste (Allegato DGR 2104/2004 paragrafo 25 e segg.);  

• le linee guida della DG 501100 trasmesse con prot. 0456410 del 18/07/2019; 
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E’  INDETTA  

 

LA PROCEDURA DI SELEZIONE AI SENSI DELL’ART. 16, LEGGE N. 56/87, FINALIZZATA 

ALL’AVVIAMENTO DI NUMERO TRE (3) POSTI PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL 

FUOCO DI BENEVENTO CON: 

• QUALIFICA DI INQUADRAMENTO: “Operatore” nel ruolo degli Operatori e degli Assistenti del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

• TIPOLOGIA CONTRATTUALE : tempo indeterminato; 

• ORARIO DI LAVORO: tempo pieno (36 ore settimanali); 

• CONTRATTO DI LAVORO APPLICATO: CCNL del personale non direttivo e non dirigente del 

C.N.VV.F; il trattamento economico è regolato dal DPR 15 Mar 2018, n 41. ; 

• MANSIONI DA SVOLGERE: quelle indicate nell’art. 4 del D.M. n. 550 del 15.11.2019 in base a 

quanto stabilito dal punto 1 dell’art. 70 del Decreto legislativo 217/2005 e s.m.i. ; 

• SEDE DI LAVORO: Uffici del Comando Vigili del Fuoco di Benevento, C/da Capodimonte – 

Benevento - . 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania – sezione Lavoro e 

Sviluppo - dal 20 Gennaio 2020 al 31 Gennaio  2020  

 

L’avviso ha le seguenti caratteristiche.  

 

 

(1) REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE  

I partecipanti alla selezione devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati prescritti dalla 

specifica normativa relativa al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dalla normativa citata in 

premessa relativa agli avviamenti a selezione presso le Amministrazioni pubbliche:  

 

a. cittadinanza italiana; 

b. godimento dei diritti politici; 

c. età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 45, così come previsto dall’art.1, comma 2 

lettera d) del decreto del Ministro dell'Interno 8 ottobre 2012, n. 197. Il limite di età è da 

intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del quarantacinquesimo 

anno; 

d. idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti dal D.M. n. 78 

del 2008. La idoneità è verificata dal Servizio Sanitario Nazionale, competente per territorio, 

prima dell’assunzione in servizio; 

e. aver assolto la scuola dell’obbligo (licenza media inferiore o licenza elementare; 

quest’ultima se conseguita antecedentemente all’entrata in vigore della legge 1859 del 

31/12/1962); 

f. possedere i requisiti generali di ammissione ai pubblici impieghi e di non trovarsi in alcuna 

ipotesi di esclusione; 

g. possedere qualità morali e di condotta previste dall’art. 35 del decreto legislativo 165/2001 e 

successive modificazioni; 

h. possedere gli altri requisiti generali per l’accesso all’impiego nella pubblica 

amministrazione di cui all’art. 2 del DPR 487/94; 
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i. non essere stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai Corpi 

militarmente organizzati e/o non abbiano riportato una condanna con sentenza irrevocabile 

per delitto non colposo ovvero non siano stati sottoposti a misura di prevenzione; 

j. essere iscritti in un Centro per l’Impiego. Gli Iscritti al Centro per l'impiego di Benevento, 

essendo il centro competente all’avviamento, avranno titolo all’attribuzione dei due punti 

supplementari ai sensi del paragrafo 25, p.8 dell’allegato alla delibera della Giunta regionale 

della Campania n. 2104/2004; 

k. aver reso dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID) ed essere, quindi, in possesso dello 

stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 D.Lgs 150/2015. E’ consentita la partecipazione 

anche a soggetti occupati purché risultino iscritti al Centro per l’impiego  quali “occupati in 

cerca di nuova occupazione”. Ai sensi della Delibera di Giunta regionale 2104/2004, verrà 

comunque data priorità ai soggetti in stato di disoccupazione . 

 

Tutti i requisiti e gli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria dovranno essere 

posseduti alla data della scadenza di presentazione della domanda di partecipazione. 

 

I requisiti saranno soggetti a verifica . Quelli relativi all’età e all’iscrizione al Centro per l’Impiego 

con la Dichiarazione di Disponibilità, saranno verificati dal Centro per l’impiego. 

In considerazione della specificità del Corpo non trova applicazione per tale procedura la riserva dei 

posti né per le persone disabili né in favore dei militari volontari congedati, come chiarito dal 

Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco con nota prot. n. 23058 del 28.11.2019. 

 

(2) TITOLI DI PREFERENZA 

Nella richiesta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento sono stati indicati  i 

titoli di preferenza nella selezione, precisando che:  

• 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 deve essere autocertificato dal candidato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

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

Fuoco di Benevento. 

 

(3) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Ai sensi del paragrafo 25 punto 6 della Delibera 2104/2004, sono coinvolti nella raccolta delle 

domande i Centri per l’Impiego della provincia di Benevento sotto elencati. L’avviamento a 

selezione sarà effettuato dal Centro per l’impiego di Benevento, a seguito dell’elaborazione di una 

graduatoria integrata con i nominativi dei candidati in possesso dei requisiti che saranno segnalati 

dai Centri per l’impiego sotto elencati. 

I soggetti che intendono candidarsi e in possesso dei requisiti dovranno presentare la domanda di 

partecipazione utilizzando, pena esclusione,  il modello “Allegato 1” di cui al presente avviso. 
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La domanda dovrà essere presentata nelle modalità e termini seguenti:  

a. consegna a mano presso i seguenti Centri per l’impiego della provincia di Benevento. La 

consegna dovrà essere fatta personalmente dal candidato – non sono ammesse deleghe  -. 

• Centro per l’Impiego di Benevento, via XV Luglio  - Benevento; 

• Centro per l’Impiego di Telese , via Elsa Morante, 7 -  Telese;  

• Centro per l’Impiego di Sant’Agata de Goti , via Starza, 103 - Sant'Agata Dé Goti; 

 

La domanda dovrà essere presentata a partire dal 21/Gennaio/2020 nelle ore di apertura al 

pubblico dei Centri e precisamente:  

• Lunedi , Mercoledì e Venerdì, dalle ore 8:45  alle ore 12:45; 

• Martedì e Giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00 

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre, pena esclusione, le ore 12:45  del   

05/Febbraio/2020 (farà fede la data e l’ora apposta dal funzionario sulla ricevuta di consegna)  

 

b. mediante Posta Elettronica Certificata esclusivamente agli indirizzi: 

cpibenevento@pec.regione.campania.it  e  uod.501106@pec.regione.campania.it . 

Nell’oggetto della mail, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Avviamento a selezione, ai 

sensi dell’art. 16 legge 56/87, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento” 

di n.3 posti di Operatore.  

Domande inoltrate ad altri indirizzi di posta elettronica della Regione Campania non saranno 

prese in considerazione e quindi inammissibili. 

 

In caso di pec la domanda di partecipazione , debitamente sottoscritta, e gli allegati dovranno 

essere esclusivamente prodotti in formato PDF e trasmessi entro e non oltre, pena esclusione, le 

ore 24:00 del 05/Febbraio/2020 (farà fede la data è l’ora della ricevuta pec ).  

 

 

Allegati alla domanda di partecipazione   

 

Alla domanda di partecipazione,  redatta sull’apposito modello, in candidato dovrà allegare, 

pena esclusione,:   

1 Copia documento di riconoscimento; 

2 Dichiarazione resa  ai sensi del DPR 445/2000, in cui deve dichiarare :  

(1) di essere o di  non essere  iscritto come disoccupato. In caso affermativo, il candidato 

deve dichiarare  presso quale Centro per l’impiego è iscritto  e la data in cui ha reso la 

dichiarazione di disponibilità, ai sensi del D lgs 150/2015; 

(2) di essere o di non essere occupato . Se occupato, il candidato deve dichiarare presso 

quale  Centro per l’impiego è iscritto nelle liste degli occupati  e da quale data;  

(3) di essere o di non essere  in possesso del  titolo di preferenza del personale volontario 

del Corpo  nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui  all’art. 6 del D Lgs 08.03.2006, n.139 

(4) di essere o di non essere  iscritto alle liste di mobilità; 

(5) di essere o di non essere Lavoratore Socialmente Utile (LSU).  In caso affermativo il 

candidato deve dichiarare presso quale Ente è attualmente impegnato come LSU 

(6) di avere o di non avere precedenti lavorativi presso l’Amministrazione richiedente con 

la stessa qualifica di cui all’avviso (“Operatore” nel ruolo degli Operatori e degli Assistenti del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco). In caso affermativo il candidato deve dichiarare  il numero dei 

bimestri lavorativi svolti con la stessa qualifica . 

mailto:cpibenevento@pec.regione.campania.it
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(7) la somma complessiva del reddito familiare, come da attestazione ISEE in corso di 

validità, in cifre e in lettere ; 

(8) il proprio Stato civile ; 

(9) lo stato occupazionale del coniuge o convivente more uxorio; cioè se l’eventuale 

proprio coniuge/convivente è o non è disoccupato/ inoccupato ai sensi del D.Lgs 

150/2015;  

(10) se  appartiene o non appartiene  a famiglia monoparentale;  

(11) la propria situazione familiare, come rilevabile dallo stato di famiglia e certificazione 

ISEE in corso di validità. Per ogni componente del nucleo familiare il candidato deve 

indicare :  

▪ Cognome; nome; data di nascita; relazione di parentela;   

▪ Status lavorativo (Occupato; Non occupato o in cerca di lavoro; Pensionato; Minore; Studente)  

▪ Se è o non è a carico (I componenti per essere  indicati “a carico”, ai fini del punteggio, non devono aver 

percepito per l’anno 2019 un reddito personale lordo superiore a  Euro 2840,51 (Euro 4.000,00 per i figli 

maggiorenni di età non superiore ai 24 anni).  

▪ L’eventuale condizioni di invalidità del familiare a carico e, dove richiesto,la % di 

invalidità del componente;  

▪ La Tipologia della persona a carico e relazione di parentela; 
 

(12) Tutte le altre informazioni richieste nel modello di dichiarazione allegato all’avviso.   

Il candidato, per la dichiarazione da rendere ai sensi del DPR 445/2000,  potrà utilizzare il 

modello allegato all’avviso (Allegato n. 2) disponibile in formato word (formato editabile). 

Nel modello sono già stati riportati i campi da compilare e le informazioni occorrenti per 

l’assegnazione del punteggio ai fini della formulazione della graduatoria, secondo quanto 

previsto dalla DGR 2104/2004.   

Alla domanda di partecipazione,  redatta sull’apposito modello, il candidato potrà inoltre 

allegare :  

3) l’attestazione ISEE in corso di validità relativa ai redditi del proprio nucleo familiare. Ai 

candidati che non presenteranno l’attestazione ISEE verranno sottratti  25 punti, come 

previsto all’art. 25 comma 8 della Delibera regionale 2104/2004. 

4) l’eventuale documentazione attestante precedenti esperienze lavorative con la stessa 

qualifica richiesta  (“Operatore” nel ruolo degli Operatori e degli Assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco) espressa per bimestre lavorativi. 

 

Sulle autocertificazioni rese dagli utenti saranno effettuate le relative verifiche. Le dichiarazioni 

false o incomplete determineranno tutte le conseguenze previste dal Codice penale nonché la 

decadenza dai benefici eventualmente acquisiti in relazione alla presente procedura. 

 

(4) CRITERI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Il CpI di Benevento provvederà all’acquisizione delle domande pervenute presso tutti i CpI 

autorizzati a raccogliere le stesse e alla registrazione dei dati dichiarati dai partecipanti, con calcolo 

del relativo punteggio ai sensi della DGR n. 2104/2004 (BURC 64 del 27/12/2004) .  

Allegato 4 – Informativa estratta dalla DGR 2104/2004 per la formazione della graduatoria. 

Il Centro per l’Impiego di Benevento, successivamente, provvederà alla formulazione della 

graduatoria provvisoria che sarà pubblicata per 10 g.g. . Periodo entro il quale sarà possibile 

proporre istanza di riesame.   

A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva regionale, il Centro per l’Impiego di 
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Benevento provvederà a comunicare all’Amministrazione richiedente, in stretto ordine di 

punteggio, un numero doppio ( 6 ) di candidati, rispetto a quelle da assumere  (3). 

L’Amministrazione richiedente provvederà successivamente ad effettuare le procedure di selezione, 

ai sensi dell’art. 26 dell’Allegato alla Delibera Regionale 2104/2004, e darà notizia al CpI di 

Benevento degli esiti della stessa e delle eventuali rinunce delle persone avviate a selezione. 

(5) NOTIFICA AGLI INTERESSATI 

La graduatoria provvisoria e quella definitiva di competenza del CPI di Benevento, saranno 

pubblicate sul sito della Regione Campania (sezione “Lavoro e Sviluppo”) e presso  i Centri per 

l’Impiego della provincia di  Benevento. Tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli 

interessati. 

L’Ufficio Responsabile del procedimento è il Centro per l’Impiego di Benevento. Il Funzionario 

Responsabile del CPI  è il Dott. Nino Lombardi.               

Avverso il presente Avviso è possibile ricorrere al TAR entro i termini previsti dalla normativa.  

(6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CONTENUTI DELLE PROVE DI SELEZIONE 

Il Comando VVF di Benevento, d’intesa con il Centro per l’Impiego di Benevento, convocherà alla 

prova selettiva i candidati avente diritto, secondo l’ordine di graduatoria e in numero doppio 

rispetto ai posti da ricoprire - DPR 487 del 9/5/1994-; 

 

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, nella richiesta del 07/01/2020, ha 

indicato che la selezione consiste nello svolgimento, in un tempo predeterminato, di prove pratiche 

attitudinali che riguardano l’utilizzo di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse, 

copiatura di un testo con programma Word e successivo inoltro con il sistema di posta elettronica ed 

estrapolazione di dati da un foglio elettronico Excel. 

La selezione tende ad accertare l’idoneità dei candidati a svolgere le specifiche funzioni proprie 

della qualifica per le quali è stata avviata la selezione e non comporta valutazione comparativa. 

(7) INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali conferiti dai partecipanti sono obbligatori per partecipare al presente avviso e 

saranno trattati in accordo all’informativa sulla privacy allegata al presente avviso ( Allegato 3) , ai 

sensi del Reg. UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D.Lgs 

196/2003 e ss.mm.ii.  

(8) ALLEGATI ALL’AVVISO 

L’Avviso consta dei seguenti allegati : 

Allegato 1 - Domanda di partecipazione  

Allegato 2 – Modello editabile in formato Word per la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000; 

Allegato 3 - Informativa trattamento dati personali. 

Allegato 4 – Informativa estratta dalla DGR 2104/2004 per la formazione della graduatoria 

  

 

Il Dirigente 

Dott. Luigi BACCARI 


