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Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili 

UOD Servizio Territoriale Provinciale SALERNO - 50.11.08 

Centro per l’Impiego di MERCATO SAN SEVERINO 
cpimercatosseverino@regione.campania.it 

cpimercatosseverino@pec.regione.campania.it 
 

Prot.   CPI/2021/88240 del 29.09.2021 
               
 
Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, al Comune di Roccapiemonte (SA) di una (1) 
unità di personale per il profilo professionale di “Fontaniere”, categoria B1, da assumere a tempo 
indeterminato e a tempo pieno 

 
 
APPROVAZIONE GRADUATORIA ED ELENCO DEGLI ESCLUSI - ID 202 

 

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, 
fatti salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità; 

• 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; 

• l’art. 1014 del Dlgs 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 dell’art. 16 della legge 56/87, del Comune di 
Roccapiemonte, con nota prot. n. 14608 del 06/08/2020 e successive note integrative prot. 
nn.10088 del 26/05/2021, 11715 del 17.06.2021 e 12103 del 23.06.2021; 

• il decreto dirigenziale n. 9 del 25/06/2021 con cui è stato approvato l’Avviso, pubblicato il 
05/07/2021 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 numero 69; 

• della graduatoria redatta in automatico dalla piattaforma online 
https://cliclavoro.lavorocampania.it/ in base alle dichiarazioni rese dai partecipanti; 

 
Considerato 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 
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dalle Amministrazioni detentrici degli stessi – a verifiche d’ufficio eseguite dal Centro per 
l’Impiego (CPI) di Mercato San Severino attraverso il Sistema Informativo regionale Lavoro 
(SIL), relative alle dichiarazioni di “avere precedenti lavorativi con il Comune di Roccapiemonte 
(SA) e con la stessa qualifica” rese dai candidati nella domanda di partecipazione; 

• sono state espletate le verifiche per tutti i candidati disoccupati idonei; 
 

Dato atto  

• che con nota prot. n. 441967 del 07.09.2021 veniva richiesta all’ufficio regionale UOD 04 
Formazione Professionale della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche 
Giovanili la veridicità dell’attestato di qualifica presentato dal primo in graduatoria;  

• della comunicazione di disponibilità del candidato primo in graduatoria di esibire attestato di 
qualifica in originale, acquisita al prot. n. 79070 del 06/09/2021; 

• che con nota prot. n. 83970 del 17/09/2021 il detto candidato veniva convocato al Centro per 
l’impiego di Mercato San Severino per esibire l’originale dell’attestato di qualifica, a causa della 
illeggibilità del medesimo documento trasmesso con la candidatura; 

• che il partecipante de quo comunicava la sua impossibilità a recarsi presso l’ufficio per 
adempiere a quanto richiesto con nota n. 83970/2021 per mancanza di mezzo di trasporto, 
comunicazione acquisita al prot. n. 86191 del 23/09/2021; 

• della nota prot. n. 87709 del 28/09/2021 con cui, in riscontro alla nota n. 441967/2021, veniva 
comunicata l’impossibilità di verificare la veridicità dell'attestato rilasciato nel 1975 in quanto 
temporalmente precedente ai documenti presenti negli archivi cartacei;  

• che non è stato possibile richiedere la veridicità dell’attestato all’Ente di formazione che lo ha 
rilasciato in quanto non più esistente; 
 

Preso atto  
• dell’impossibilità di accertare la veridicità dell’attestato di qualifica del candidato primo in 

graduatoria da parte del CPI di Mercato San Severino; 
• che all’esito dell’istruttoria tra le domande presentate risultano n. 5 candidati disoccupati idonei; 

 
Ritenuto  

• di rimandare la verifica della validità dell’attestato di qualifica del candidato primo in graduatoria 
al Comune di Roccapiemonte, ente richiedente, in fase di svolgimento della prova di selezione 
per l’avviamento; 

• che il medesimo candidato possa mantenere la posizione in graduatoria sub condicione alla 
dimostrazione al Comune di Roccapiemonte del possesso effettivo del requisito richiesto 
relativo all’attestato di qualifica; 

 

SI DISPONE  

• di prendere atto che, all’esito dell’istruttoria, tra le domande presentate risultano 5 candidati 

disoccupati idonei; 

• di approvare l’allegata graduatoria, così composta: 

1. candidati disoccupati ai quali è riconosciuta la priorità ai sensi del paragrafo 25 punto 7 

della delibera della Giunta regionale della Campania n. 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; 

• di rinviare al Comune di Roccapiemonte, in sede di svolgimento della prova di selezione per 
l’avviamento, l’acquisizione dell’originale o copia valida agli effetti di legge dell’attestato di 
qualifica del candidato primo in graduatoria. 
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Gli elenchi saranno pubblicati dal 30/09/2021 al 09/10/2021 sul sito istituzionale della Regione 
Campania (sezione Lavoro e Sviluppo, sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “Bandi di 
concorso”). 
Tale pubblicazione avrà 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: 

cpimercatosseverino@pec.regione.campania.it; 

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

la detta istanza dovrà essere trasmessa entro dieci (10) giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi e 

comunque entro e non oltre le ore 17:00 del 09/10/2021. 

Non saranno prese in considerazione istanze di riesame 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, sarà redatta e pubblicata la graduatoria revisionata efficace per il successivo 

avviamento a selezione. L’eventuale graduatoria revisionata renderà 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, la graduatoria approvata con il presente atto assume 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. 

 
la Responsabile del CPI                                                          il Dirigente 

Marianna Provenza                                                                              Dott. Maurizio Coppola        
firmato 
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Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili 
UOD Servizio Territoriale Provinciale SALERNO - 50.11.08 

Centro per l’Impiego di MERCATO SAN SEVERINO 
cpimercatosseverino@regione.campania.it 

cpimercatosseverino@pec.regione.campania.it 
 
 

Allegato Prot. CPI/2021/88240 del 29.09.2021 

 

 

Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, al Comune di Roccapiemonte (SA) di una (1) 
unità di personale per il profilo professionale di “Fontaniere”, categoria B1, da assumere a tempo 
indeterminato e a tempo pieno.  
 
 
 
Per la redazione delle graduatorie si è tenuto conto di quanto riportato al paragrafo 25 punto 8 lettera f  della 
delibera della Giunta regionale della Campania n. 2104 del 19/11/2004: in caso di parità di punteggio si gradua 
con riferimento all’anzianità di disoccupazione espressa in mesi. In caso di ulteriore parità si attribuisce la 
preferenza alla persona più giovane di età. 
 
 

Approvazione graduatoria ed elenco degli esclusi ID 202 
 
1 - Candidati disoccupati con diritto di precedenza (paragrafo 25 punto 7 della delibera della Giunta 
regionale della Campania n. 2104/2004) 
 

N. 
ord. 

Codice Iscrizione Mesi 
Disoccupazione 

Punteggio 
anzianità 

Punteggio 
Carico 

Familiare 

Punteggio 
Reddito 

Punteggio 
Disponibilità 

Punteggio 
Precedenti 
Esperienze 

Punteggio 
totale 

1 N° 514669036476772021 64.6 6 3 0 0 0 109.0 

2 N° 501999048325272021 37.2 3.7 3 0 2 0 108,7 

3 N° 5135590167150372021 45.7 4.6 0 0 2 0 106,6 

4 N° 500799047305072021 190.1 6 0 6 2 0 102 

5 N° 517369039342272021 39.1 3.9 0 19 2 0 86,9 

 

2 – Candidati occupati 
 

N. 
ord. 

Codice Iscrizione Mesi 
Disoccupazione 

Punteggio 
anzianità 

Punteggio 
Carico 

Familiare 

Punteggio 
Reddito 

Punteggio 
Disponibilità 

Punteggio 
Precedenti 
Esperienze 

Punteggio 
totale 

1 N° 50584901684472021 0 6 5 0 0 0 105.0 

2 N° 4997590167048772021 0 0 3 5 0 0 98.0 

3 N° 5159490114895172021 0 0 0 3 0 0 97.0 
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3 – Elenco degli esclusi per mancanza di requisiti 
 

N. ord. Codice Iscrizione Note 

1 N° 5081590140634672021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

2 N° 516939026400372021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

3 N° 511769053965272021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

4 N° 5030290113890672021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

5 N° 514959037019672021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

6 N° 507959029172672021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

7 N° 5011990107403372021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

8 N° 50195906841572021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

9 N° 4984290123191872021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

10 N° 50084907427872021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

11 N° 515009019971472021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

12 N° 5124390103362572021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

13 N° 514889066756472021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

14 N° 5026790164731372021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

15 N° 5073190119260972021 non iscritto ai sensi del DLgs 150/2015 

16 N° 5076190120729672021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

17 N° 505239037363472021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

18 N° 50057903039872021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

19 N° 503299036194172021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

20 N° 503689058482372021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

21 N° 5132090100387972021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

22 N° 513729057552472021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

23 N° 516289016992572021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

24 N° 50564904471272021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

25 N° 504719016017072021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

26 N° 49748909521772021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

27 N° 5143990128002672021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

28 N° 50364901364372021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

29 N° 51648907922872021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

30 N° 502729071434972021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

31 N° 511149017905472021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

32 N° 5037190117650472021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

33 N° 5040890159900572021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

34 N° 513079021360272021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

35 N° 504249055130772021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

36 N° 5070690128472572021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

37 N° 514689047598072021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

38 N° 49762902620472021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

39 N° 513149043214272021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

40 N° 508749089491572021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

41 N° 5037590120406972021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

42 N° 5152490167108272021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

43 N° 498789031110072021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

44 N° 51186901100872021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

45 N° 507609047319672021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

46 N° 4986990104881172021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

47 N° 507499082099372021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

48 N° 506849032274972021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

49 N° 497149095408972021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

50 N° 497059037889472021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

51 N° 5151390167193272021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

52 N° 499889024545172021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

53 N° 499319073909972021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

54 N° 499499068387872021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

55 N° 5009890164769272021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

56 N° 509619013413172021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

57 N° 504989016968372021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

58 N° 5005690126346372021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

59 N° 50239901590972021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

60 N° 5016590143288772021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 

61 N° 51701906076372021 non allegata attestazione qualifica richiesta dall’ente 
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