
  
Giunta Regionale della Campania  

Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili  

UOD STP di CASERTA  

Centro per l’Impiego di CASERTA  

  
Prot. N. CPI/2022/43562 
del 20/04/2022 
 
 

Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, di n. 10 “Operai agricoli” a 
tempo determinato per complessive 901 giornate lavorative: n.7 operai agricoli per 781 
gg CREA-OFA e n. 3 operai agricoli per 120 gg CREA- CI, per la conduzione delle attività 
previste nei propri progetti di ricerca presso la sede di Caserta- Via Torrino,2. 
Approvazione Graduatorie provvisorie. 
 

Visti  

• La richiesta di avviamento a selezione ai sensi della predetta normativa trasmessa 

dalla sede legale CREA via Po,14-00198 ROMA con nota n. 13283 del 16/02/2022, 

acquisita agli atti di questo CPI al prot. n. CPI/2022/16706 del 16/02/2022; 

 

• l’Avviso Pubblico Prot. N° CPI/2022/20716 del 28/02/2022, pubblicato sul sito della 

Regione Campania il 28/02/2022, con il quale si sono resi noti i termini e le modalità di 

partecipazione all’Avviamento a selezione e che ha previsto la riserva del 30% dei posti 

resi disponibili a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare senza demerito 

in ferma prefissata ed in ferma breve (VFP1, VFP4, VFB e Ufficiali di complemento in 

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

 

Preso atto 

• delle domande presentate dai partecipanti all’Avviso attraverso la piattaforma online di 
www.cliclavoro.lavorocampania.it  

• delle graduatorie provvisorie redatte in automatico dal sistema informatico Sil Unico 
Campania in base alle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione. 
 

Considerato 
• che il Cpi di Caserta, competente per la procedura in questione, ha redatto le 

graduatorie provvisorie ordinaria e degli aventi diritto a riserva ex D.Lgs. 66/2010 come 
richiesto dal bando 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 445/2000 dai candidati nelle domande di 
partecipazione, richiedendo ed acquisendo d’ufficio, dove possibile, informazioni, dati 
e documenti direttamente dalle amministrazioni detentrici degli stessi; 

 
Per tutto quanto sopra esposto in premessa si approva: 

 

• la Graduatoria provvisoria ordinaria; 

• la Graduatoria provvisoria degli aventi diritto alla riserva a favore di coloro che abbiano 
prestato servizio militare senza demerito in ferma prefissata ed in ferma breve (VFP1, 



VFP4, VFB e Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, 
comma 9). 

 

 

Si dispone la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania sezione Lavoro 
e Sviluppo e sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati 
 
Avverso tali graduatorie provvisorie sarà possibile presentare istanza di riesame a partire 
dal giorno di pubblicazione e comunque non oltre il decimo giorno di pubblicazione della 
stessa, utilizzando il modello “Istanza di riesame” allegato al presente provvedimento, 
mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 
cpi.caserta@pec.regione.campania.it  

 

Nell’istanza di riesame i partecipanti potranno richiedere esclusivamente correzioni 
relative a dati e/o elementi che erano stati correttamente dichiarati nella domanda di 
partecipazione e che si ritiene non siano stati considerati nell’attribuzione del punteggio 
come previsto dall’Avviso Pubblico e dalla Del. Reg. 2104/2004; non potranno essere 
prese in considerazione istanze relative a dati e/o elementi non presenti nella 
domanda di partecipazione presentata inizialmente dal candidato.  
 

L’istanza di riesame dovrà essere corredata dalla documentazione idonea, comprovante 
quanto richiesto, pena il rigetto della stessa.  

Non saranno valutate le istanze di riesame pervenute in modalità differenti ed oltre i termini 
di scadenza della pubblicazione. 

 

Al termine dell’attività istruttoria relativa alle eventuali istanze di riesame pervenute, 
saranno redatte e pubblicate le graduatorie definitive ai fini del successivo avviamento a 
selezione.   

 

 

               

                                              
Il Responsabile Cpi di Caserta     Il Dirigente della UOD STP  

  dott. L.Gentile                           Dott. G. Caiazzo   


