
 

Decreto Dirigenziale n. 2 del 21/12/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

 

U.O.D. 5 - Servizio territoriale provinciale Avellino

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  AVVIAMENTO A SELEZIONE, AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 56/87 E DELLA

D.G.R.C. N. 283 DEL 07.06.2022 DI UNA (N. 1) UNITA' LAVORATIVA DI CATEGORIA "B",

POSIZIONE ECONOMICA "B1", PROFILO PROFESSIONALE "CONDUTTORE DI MEZZI

PESANTI E CAMION" CODICE ISTAT: 7.4.2.3.0 PRESSO IL COMUNE DI MONTELLA (AV)

CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI CUI AL CCNL FUNZIONI

LOCALI - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA, ELENCO ESCLUSI E

MODELLO ISTANZA RIESAME 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO
a) che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 della Legge n. 56/87 e dell’art. 35 comma 1 lett. b)

del D.Lgs. n. 165/2001, sono previsti avviamenti a selezione 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;

b) che con Delibera Giunta Regionale n. 283 del 07/06/2022 pubblicata sul BURC n. 50 del 13/06/2022
sono state approvate “le procedure e le modalità operative per l’Avviamento a selezione ai sensi
dell’art.16 della L.28/02/1987 n.56, di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per
i quali è previsto il solo requisito dell’assolvimento della scuola dell’obbligo”;

CONSIDERATO
a) che  con  nota  n.  13633  del  13/10/2022,  acquisita  al  protocollo  con  n.  CPI/2022/556059  del

14/10/2022, successivamente integrata con nota n. 13941 del 19/10/2022, acquisita al protocollo
con n. CPI/2022/570323 del 20/10/2022, il  Comune di Montella (AV) ha presentato richiesta di
avviamento a selezione ai sensi della predetta ai fini dell’assunzione di una (n. 1) unità lavorativa
di categoria “B”, posizione economica “B1”, profilo professionale “Conduttore di mezzi pesanti e
camion”  -  codice  ISTAT:  7.4.2.3.0  presso  il  Comune  di  Montella  (AV)  con  contratto  a  tempo
indeterminato e pieno di cui al CCNL Funzioni locali;

b) che,  come previsto  dall’allegato  “A”  della  precitata  DGR n.  283 del  07/06/2022,  il  Centro  per
l’Impiego  territorialmente  competente  per  la  procedura  è  quello  di  Sant’Angelo  dei  Lombardi,
individuato in base alla sede dell’Amministrazione richiedente;

c) che è stato adottato il Decreto Dirigenziale n. 1 del 31/10/2022, pubblicato sul BURC n. 93 del
07/11/2022 e consultabile sul  sito della Regione Campania, con cui è stato approvato l’Avviso
pubblico per l’avviamento a selezione, ai sensi dell’art.16 della Legge n. 56/87 e della DGR n. 283
del 07/6/2022, di una (n. 1) unità lavorativa di  categoria “B”,  posizione economica “B1”, profilo
professionale “Conduttore di mezzi pesanti e camion” - codice ISTAT: 7.4.2.3.0 presso il Comune
di Montella (AV) con contratto a tempo indeterminato e pieno di cui al CCNL Funzioni Locali e si è
provveduto a rendere noti termini e modalità di partecipazione della procedura in oggetto;

PRESO ATTO
a) che  le  domande  presentate  dai  partecipanti  a  tale  avviso  attraverso  la  piattaforma  regionale

Cliclavoro Campania sono state pari a n. 17;
b) della graduatoria provvisoria redatta in automatico dal sistema informatico SILUnicoCampania in

base alle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione;

DATO ATTO
a) che il CPI di Sant’Angelo dei Lombardi, competente per la procedura in oggetto, ha effettuato le

opportune  verifiche  sulle  dichiarazioni  rese  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000  e  ss.mm.ii.  dai
candidati  nelle  domande  di  partecipazione  attraverso  la  banca  dati  regionale  SIL  UNICO,  la
piattaforma  SIATEL  dell’Agenzia  delle  Entrate,  l’Inps,  gli  Uffici  Anagrafe  degli  Enti  Locali
acquisendo d’ufficio informazioni, dati e/o documenti direttamente dalle amministrazioni detentrici
degli stessi;

b) che sulla base delle suddette verifiche, il CPI di Sant’Angelo dei Lombardi ha redatto la graduatoria
provvisoria dei partecipanti ammessi nonché l’elenco degli esclusi per mancanza dei requisiti di
accesso ai sensi dell’Avviso Pubblico di cui al D.D. n. 1/2022;

c) che il  CPI di Sant’Angelo dei Lombardi ha redatto apposito modello per la presentazione delle
istanze di riesame;
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RITENUTO
a) di  dover  approvare  la  graduatoria  provvisoria,  nonché  l’elenco  degli  esclusi  per  mancanza  di

requisiti, relativamente all’Avviso pubblico per l’avviamento a selezione,  ai  sensi dell’art.16 della
Legge n. 56/87 e della DGR n. 283 del 07/6/2022, di una (n. 1) unità lavorativa di categoria “B”,
posizione economica “B1”, profilo professionale “Conduttore di mezzi pesanti e camion” - codice
ISTAT: 7.4.2.3.0 presso il Comune di Montella (AV) con contratto a tempo indeterminato e pieno di
cui al  CCNL Funzioni  Locali  di  cui  al  Decreto Dirigenziale n. 1 del  31/10/2022,  pubblicato sul
BURC n. 93 del 07/11/2022;

b) di dover approvare il modello per la presentazione delle istanze di riesame;
c) di dover specificare che le competenze dei candidati saranno accertate dal Comune di Montella

(AV) in sede di prova d’idoneità;

VISTI
a) l’art. 16 della Legge n. 56/87;
b) l’art. 35, comma 1 let. b), del D.Lgs. n. 165/2001;
c) la DGR n. 283 del 07/06/2022 ivi compreso l’allegato “A”;
d) le  note  del  Comune  di  Montella  (AV)  prot.  n.  13633  del  13/10/2022  e  prot.  n.  13941  del

19/10/2022;
e) il Decreto Dirigenziale n.1 del 31/10/2022;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Centro per l’Impiego di Sant’Angelo dei Lombardi, responsabile
del procedimento, incardinato nella UOD 501105, e della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente
della medesima a mezzo del presente atto,

DECRETA

per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
1. di approvare la graduatoria provvisoria (Allegato 1), nonché l’elenco degli esclusi (Allegato 2) per

mancanza  di  requisiti  relativamente  all’Avviso  pubblico  per  l’avviamento  a  selezione,  ai  sensi
dell’art.16 della Legge n. 56/87 e della DGR n. 283 del 07/6/2022, di una (n. 1) unità lavorativa di
categoria  “B”,  posizione  economica  “B1”,  profilo  professionale  “Conduttore  di  mezzi  pesanti  e
camion”  -  codice  ISTAT:  7.4.2.3.0  presso  il  Comune di  Montella  (AV)  con  contratto  a  tempo
indeterminato  e  pieno di  cui  al  CCNL  Funzioni  Locali  di  cui  al  Decreto  Dirigenziale  n.  1  del
31/10/2022, pubblicato sul BURC n. 93 del 07/11/2022, che allegati al presente atto ne formano
parte integrante e sostanziale;

2. di  dover  approvare  il  modello  per  la  presentazione  delle  istanze  di  riesame (Allegato  3),  che
allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; l’istanza di riesame potrà essere
presentata, utilizzando la modulistica predisposta e pubblicata insieme alla graduatoria sul sito
della  Regione  Campania,  mediante  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo
uod.501105cpisangelo@pec.regione.campania.it  e/o  e-mail  ordinaria  all’indirizzo
cpi.sangelo@regione.campania.it. L’istanza di riesame, debitamente sottoscritta, corredata da un
documento di identità in corso di validità dovrà essere trasmessa entro dieci (10) giorni dalla data
di  pubblicazione  della  graduatoria  provvisoria.  Non  saranno  prese  in  considerazione  istanze
pervenute oltre tale termine;

3. di  rappresentare  che  ai  sensi  della  vigente  normativa  avverso  la  predetta  graduatoria  sono
ammessi ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale;

4. di specificare che le competenze dei candidati saranno accertate dal Comune di Montella (AV) in
sede di prova d’idoneità;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ivi compresi gli atti conseguenziali, sul sito internet
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istituzionale  della  Regione  Campania  www.regione.campania.it  nella  sezione  “Amministrazione
trasparente”, sottosezione “Bandi di Concorso” e nella sezione “Lavoro e sviluppo”, nonché presso
il Centro per l’Impiego competente;

6. di dare atto che la fattispecie rientra tra gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 19 del decreto
legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

7. di  trasmettere il  presente atto all’Assessore al Lavoro della Regione Campania, all’ufficio della
Segreteria di Giunta per il seguito di competenza, alla Direzione Generale Istruzione, Formazione,
Lavoro e Politiche giovanili per la pubblicazione nella sezione “Lavoro” del portale istituzionale e al
competente  ufficio  per  la  pubblicazione sul  BURC e nella  sezione relativa  alla  L.R.  n.  23 del
28/07/2017 "Regione Campania Casa di vetro”.

Il Dirigente UOD 501105 STP Avellino
Dott. Eugenio Pierno
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