
 

Decreto Dirigenziale n. 21 del 02/12/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

LE POLITICHE GIOVANILI

 

U.O.D. 10 - Servizio territoriale provinciale Napoli

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  ART 16 L 56/87 AVVIAMENTO A SELEZIONE APPROVAZIONE GRADATORIA

DEFINITIVA CONSORZIO CIMITERO OTTAVIANO SAN GIUSEPPE 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che: 
a) per effetto del combinato disposto dell’art. 16 legge 56/87 e dell’art. 35 comma 1 lett. B) del D.lgs

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) 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” di cui all’allegato
“A”; 

c) l’Ente Consorzio Cimitero di Ottaviano-San Giuseppe Vesuviano, con sede in Via Luigi Carbone snc
ad Ottaviano (NA),  con nota prot.  n.  355 dell’08/07/2022 ha prodotto richiesto  di  avviamento a
selezione, ai sensi della predetta normativa, acquisita agli atti del Cpi di Ottaviano con protocollo
n.CPI.2022.79126 dell’08/07/2022;

CONSIDERATO che 
a) con  Decreto  Dirigenziale  n.10  del  05/09/2022,  pubblicato  sul  Burc  n.77  del  12/09/2022,  è  stato

approvato  l’Avviso  pubblico  di  avviamento  a  selezione  ai  sensi  dell’art.16  della  L.56/87  e  si  è
provveduto a rendere noti i termini e le modalità per partecipare a tale procedura;

b) con  Decreto  Dirigenziale  n°18  del  10/11/2022,  pubblicato  sul  Burc  n°95  del  14/11/2022,  è  stata
approvata la graduatoria provvisoria nonché l’elenco degli esclusi (n°5) per mancanza di requisiti e che
la  stessa  graduatoria  è  stata  pubblicata  sul  sito  della  Regione  Campania  –  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente” il 16/11/2022 per giorni dieci;  

 
PRESO ATTO delle istanze di riesame pervenute entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
provvisoria con conseguente revisione del relativo punteggio, ove riconosciuto;

RITENUTO 
a) di dover approvare la graduatoria revisionata e definitiva relativa all’Avviso pubblico per l’assunzione

alle dipendenze del Consorzio Cimitero di Ottaviano  – San Giuseppe Vesuviano, sede in Ottaviano
Via Carbone snc, a tempo indeterminato part-time 24 ore sett.li  ai sensi dell’ex art. 16 della legge
56/87 e della DGR n°283 del 07/06/2022, di n°1 (una) unità di “Custode Cimiteriale”, cod. ISTAT
8.1.6.1.1. categoria B, posizione economica B1,);

b) di  dover  specificare  che le  competenze  dei  candidati  saranno accertate  dal  Consorzio  Cimitero  di
Ottaviano – San Giuseppe Vesuviano, sede Comunale, con prova selettiva;  

VISTI 
 l’art. 16 della legge 56/87; 
 l’art. 35, comma 1 let. B), del D.Lgs 165/2001; 
 la DGR n°283 del 07/06/2022 ivi compreso l’allegato “A”;
 il D.D. n. 10 del 05/09/2022;
 il D.D. n. 18 del 10/11/2022; 
 
alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Centro  per  l’Impiego  di  Ottaviano,  responsabile  del
procedimento,  incardinato nella UOD 501110 e della  dichiarazione di regolarità  resa dal dirigente
della medesima a mezzo del presente atto, 
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DECRETA 
 
per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 
 

1. di approvare la graduatoria definitiva relativa all’Avviso pubblico per l’assunzione, ai sensi dell’ex
art.  16  della  legge  56/87  e  della  DGR n°283  del  07/06/2022,  presso  il  Consorzio  Cimitero  di
Ottaviano  –  San  Giuseppe  Vesuviano,  con  sede  in  Ottaviano  (NA)  Via  Carbone  snc,  a  tempo
indeterminato  part-time  24  ore  sett.li  di  n°1  (una)  unità  di  “Custode  Cimiteriale”,  cod.  ISTAT
8.1.6.1.1.  categoria  B,  posizione  economica  B1,  che  allegata  al  presente  atto  ne  forma  parte
integrante e sostanziale (come previsto dalla normativa sulla privacy la graduatoria è anonimizzata
con codici identificativi ID); 

2. di specificare che le competenze dei candidati saranno accertate dal Consorzio Cimitero di Ottaviano
– San Giuseppe Vesuviano, sede Comunale, con prova selettiva;  

3. di disporre la pubblicazione del presente atto, ivi compresi gli atti conseguenziali, sul sito internet
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; 

4. di dare atto che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli
artt. 26 e 27 del decreto legislativo n°33 del 14 marzo 2013, bensì alle forme di pubblicità previste
dall’articolo 23 del medesimo Decreto; 

5. 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 ad interim 
  UOD 501110 STP Napoli  

Dott.ssa Giovanna Paolantonio 
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