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AVVISO PUBBLICO
AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL’ART. 16 LEGGE 56/87 PRESSO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FINALIZZATA
ALL’ASSUNZIONE DI N. 10 UNITA’ DI PERSONALE, TEMPO INDETERMINATOTEMPO PIENO, CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B1, “AREA SERVIZI
GENERALI E TECNICI” DEL CCNL COMPARTO UNIVERSITA’ DEL 16.10.2008, PER
ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II.
ENTE RICHIEDENTE: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (PROT.
48466 DEL 13.05.2021)
UNITA’ RICHIESTA: N. 10
QUALIFICA PROFESSIONALE: AREA SERVIZI GENERALI E TECNICI – CATEGORIA
B – POSIZIONE ECONOMICA B1
MANSIONI DA SVOLGERE: compiti di attesa, controllo dell’accesso e del movimento del
pubblico, semplici commissioni, quali il prelievo e la distribuzione della corrispondenza,
l’archiviazione di atti/documenti cartacei e informatici, indicazione dei servizi, utilizzo di
attrezzature tecniche ed elementari quali fotocopiatrici, telefono, lavagne luminose, proiettori;
conoscenza di base dell’utilizzo di personal computer, in particolare dell’utilizzo delle periferiche
(mouse, tastiere, scanner, stampanti, altoparlanti, USB) e degli strumenti di posta elettronica e
internet; gestione aule con predisposizione delle stesse all’utilizzo delle attrezzature d’aula ( ad
esempio: microfoni, lavagne luminose e personal computer); riordino di suppellettili, trasporto di
materiali mediante l’utilizzo di carrelli a mano; capacità comunicative e relazionali; capacità di
rappresentazione di contenuti di semplici testi ( es. avvisi, comunicazioni, circolari).
RAPPORTO DI LAVORO: TEMPO INDETERMINATO - TEMPO PIENO – CCNL
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA DEL 19.04.2018 E, PER LE PARTI ANCORA
VIGENTI, CCNL UNIVERSITA’ DEL 16.10.2008 E DEL 12.03.2009
LOCALITA’ DI IMPIEGO: STRUTTURE DELL’ATENEO UBICATE IN UNA DELLE
SEGUENTI ZONE DI NAPOLI:
CENTRO STORICO
FUORIGROTTA
SAN GIOVANNI A TEDUCCIO
ZONA OSPEDALIERA

Visti:
 il combinato disposto dell’art. 16 L.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;
 l’allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 2104 del 19/11/2004
paragrafo 25 e segg. che disciplina la procedura che i Centri per l’Impiego devono adottare
per tale tipologia di selezioni e le indicazioni operative fornite ai CC.PP.II regionali dal
Direttore regionale in data 10/07/2018;
 l’art. 1014 del D.lgs 66/2010 che stabilisce 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;
 la richiesta di avviamento a selezione ai sensi della predetta normativa, trasmessa
dall’Università degli Studi di Napoli Federico II in data 13.05.2021, acquisita al protocollo
di quest’Ente in data 13.05.2021 n. 48466, di 10 unità a tempo indeterminato/tempo pieno,
categoria B, posizione economica B1, area servizi generali e tecnici del comparto CCNL
comparto Università

Per tutto quanto sopra esposto in premessa:
E’ indetta procedura di selezione ai sensi dell’art. 16, legge n. 56/87, finalizzata all’avviamento di n.
10 unità a tempo indeterminato/tempo pieno, categoria B, posizione economica B1, area servizi
generali e tecnici del comparto CCNL comparto Università , per le esigenze delle strutture
dell’Università Federico II di Napoli

Requisiti
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli utenti che, alla data di
pubblicazione del presente Avviso Pubblico siano in possesso dei seguenti requisiti:












possesso del diploma di istruzione secondaria di I grado ovvero della licenza
elementare se conseguita anteriormente all’entrata in vigore della Legge n. 1859 del
31.12.1962
possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego ai sensi
dell’art. 2 del DPR n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni nonché dell’art. 6
del Regolamento dell’ateneo in materia di accesso ai ruoli a tempo indeterminato del
personale tecnico-amministrativo, nel seguito specificati:
cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea, sono equiparati ai
cittadini dello Stato italiano, gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana
età non inferiori ad anni 18;
godimento dei diritti politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato politico attivo;
non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente
che comporterebbe, da parte dell’Amministrazione che ha indetto il bando,
l’applicazione della sanzione della sanzione disciplinare del licenziamento senza
preavviso ;
idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione sottoporrà a visita medica i vincitori
della selezione, in base alla normativa vigente;
aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i soli candidati nati entro
l’anno 1985;
non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1 comma, lett. d), del Testo Unico

delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, DPR 3/57, o
licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dall’impiego presso una
pubblica amministrazione.


Ai sensi del DPCM n. 174/1994 i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
dovranno possedere, pena di esclusione, i seguenti requisiti:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
Ai sensi dell’art. 38 del D.lgs n. 165/2001, così come integrato dall’art. 7, comma 1, della
legge n. 97/2013, devono essere ammessi alla selezione anche i familiari dei cittadini degli
Stati membri dell’Unione Europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro, ma
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i
cittadini di Paesi terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria. In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno, inoltre, possedere i seguenti ulteriori
requisiti:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.



aver reso dichiarazione di disponibilità ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 150/2015 entro
la data di pubblicazione del presente Avviso;
gli iscritti ai Centri per l'impiego di Napoli avranno titolo all’attribuzione di ulteriori
due punti ai sensi del paragrafo 25, punto 8 lettera f) dell’allegato alla delibera della
Giunta regionale della Campania n. 2104/2004;
è consentita la partecipazione anche ai soggetti occupati, ma la priorità verrà
comunque data ai soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della Delibera di Giunta
regionale 2104/2004;
E’ prevista la riserva del 30% ex art. 1014 D.Lgs 66/10 dei posti messi a concorso in
favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate, congedati
senza demerito, ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio
permanente. (volontari in ferma breve- 3 o più anni-, volontari in ferma prefissata – 1
o 4 anni-, ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito in ferma contratta). Non hanno diritto a partecipare alla
riserva in questione coloro che hanno prestato servizio di leva obbligatoria.







Tutti gli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria dovranno essere posseduti
dai candidati alla data del 28/06/2021 (pubblicazione del presente avviso)
Domanda e termini di presentazione
I soggetti in possesso dei requisiti, che intendono candidarsi, devono effettuare l’accesso alla
piattaforma
Cliclavoro
Campania
https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx
accreditamento al portale, accedendo all’area riservata utente “Cittadino”.

DALLE ORE 9,00 DEL GIORNO 26/07/2021
ALLE ORE 17,00 DEL GIORNO 30/07/2021

previo

Le domande pervenute con modalità o tempi diversi da quelli ivi indicati non saranno prese
in considerazione.
Sul portale Cliclavoro Campania è possibile consultare il manuale utente d’uso per le candidature
ex art. 16 Legge 56/87.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:







Attestazione ISEE in corso di validità (completa di tutte le sue pagine) afferente i redditi del
nucleo familiare del candidato. La mancata presentazione comporterà la decurtazione di n.
25 punti ai fini della graduatoria ai sensi dell’art. 25 c. 8 allegato Delibera regionale
2104/2004;
Certificato di servizio attestante esperienze lavorative con la stessa qualifica o equivalente
presso l’Amministrazione richiedente;
Certificazione di invalidità per i componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico con
una percentuale di disabilità superiore al 66%;
Certificazione, rilasciata dagli organi militari competenti, relativa alla riserva del 30%,
prevista dall’art. 1014 del Dlgs 66/2010;
Copia documento di identità in corso di validità.

La mancata presentazione del documento di riconoscimento determinerà l’esclusione del
candidato dalla presente selezione.

Nella domanda di partecipazione l’utente dovrà inoltre dichiarare ai sensi del DPR 445/2000
La data in cui ha reso la dichiarazione di disponibilità, ai sensi del Dlgs 150/2015 (ai fini
dell’attribuzione del punteggio è indispensabile l’anzianità di iscrizione pertanto è
opportuno che l’utente si rechi preventivamente presso il proprio Centro per l’impiego per
aggiornare la propria posizione);
 lo stato occupazionale del coniuge o convivente more uxorio;
 la propria situazione familiare, come rilevabile dallo stato di famiglia, con le persone da
considerare a carico;
 eventuali condizioni di invalidità dei familiari a carico;
Sulle dichiarazioni sostitutive di autocertificazione rese dagli utenti saranno effettuate le relative
verifiche. Le dichiarazioni false o incomplete determineranno tutte le conseguenze ivi previste dal
Codice penale nonché la decadenza dai benefici eventualmente acquisiti in relazione alla presente
procedura.


Criteri e formazione della graduatoria
Il Centro per l’impiego di Napoli Nord - Scampia provvederà alla formulazione della relativa
graduatoria provvisoria, pubblicata per 10 giorni, entro i quali è possibile proporre istanza di
riesame.
A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, il Centro per l’Impiego di Napoli Nord –
Scampia, comunicherà all’Amministrazione richiedente, in stretto ordine di punteggio in
graduatoria, i nominativi in numero doppio rispetto a quello richiesto.
L’Amministrazione richiedente effettuerà le prove di idoneità in conformità al paragrafo 26
dell’All.to alla delibera n.2104 del 19/11/2004, che prevede una prova pratica attitudinale e/o in un
colloquio volto ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni previste
nelle declaratorie riferibili alla categoria B e non comporta alcuna valutazione comparativa.

Notifica agli interessati
La graduatoria provvisoria e quella definitiva saranno pubblicate sul sito Istituzionale della
Regione Campania.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati.
L’Ufficio Responsabile del procedimento è il Centro per l’Impiego di Napoli Nord - Scampia
Avverso il presente Avviso è possibile ricorrere al TAR entro i termini previsti dalla normativa
vigente.
Informativa trattamento dati personali
I dati personali conferiti dai candidati sono obbligatori per partecipare al presente avviso e saranno
trattati secondo quanto previsto dall’informativa sulla privacy, ai sensi del Reg.UE
679/2016(regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs 10 agosto 2018, n.101.

Il Funz.Respons.del CPI di Napoli Nord - Scampia
Dott.ssa Giuseppina Ascione
Il Dirigente della UOD 50.11.10
Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso

