
 
Decreto Dirigenziale n. 7 del 15/06/2021

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
 
Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI
 
U.O.D. 8 - Servizio territoriale provinciale Salerno

 
Oggetto dell'Atto:
 
   APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA CENTRALINISTI
NON VEDENTI EX ART. 6 DELLA L. 113/85 E SS.MM.II. DELLA PROVINCIA DI SALERNO.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO

a) che la legge 113/85 e ss.mm.ii. all’art. 1 prevede che le persone prive della vista abilitati alla funzione

di centralinista telefonico vengono iscritti negli elenchi di cui all’art. 6 comma 7 della medesima legge;

TENUTO CONTO

a) che quest’ufficio ha formato l’elenco di cui all’art. 1, commi 2 e 3 della legge 113/85 e ss.mm.ii.;

b) che si ritiene necessario provvedere alla formazione di una graduatoria, ai sensi dell’art. 6, comma 4,

della legge 113/85, al fine di corrispondere alle richieste di avviamento numerico da parte di pubbliche

amministrazioni;

DATO ATTO:

a) che a norma dell’art. 8, comma 4, della L. n. 68/99, le Regioni definiscono le modalità di valutazione

degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie per il Collocamento Mirato, secondo

quanto previsto dal D.P.R. 246 del 18/06/1997 e dal D.P.R. 333/2000;

che la Commissione Regionale per il lavoro in data 27/11/2002 ha deliberato i criteri per la formazione

delle graduatorie;

b) che ai fini istruttori sono state acquisite le dichiarazioni effettuate dai centralinisti non vedenti, ai sensi

del D.P.R. n. 445/2000 circa il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 6,

comma 7, della Legge 113/85;

c) l’esito  delle  verifiche  sulle  dichiarazioni  ha  comportato  l’aggiornamento  dell’elenco  con  la

cancellazione di coloro non in possesso dei requisiti e quanti deceduti, avviati e trasferiti;

STABILITO

a) che è stata formulata, ai sensi dell’art.  6, comma 4, della legge 113/85 e ss.mm.ii.,  la graduatoria

finalizzata all’avviamento dei centralinisti non vedenti al 31 dicembre 2020 con richiesta numerica da

parte dei datori di lavoro pubblici;

b) che la graduatoria è stata elaborata in ossequio:

 all’anzianità di iscrizione presso l’elenco dei centralinisti non vedenti della provincia di Salerno;

 ai carichi familiari e al reddito dichiarati;

c) che,  ai  sensi  dell’attuale normativa sul  trattamento dei  dati,  di  cui al  D.Lgs.  196/2003 così  come

modificato dal d.lgs 101/2018, al Regolamento Europeo 679/16 (GDPR) e alla deliberazione di Giunta

regionale n.466/18,  ciascuna posizione nella  graduatoria  è  identificata  con il  numero di  iscrizione

all’albo regionale dei centralinisti non vedenti;

d) che avverso la graduatoria è ammessa istanza di riesame/rettifica entro dieci (10) giorni solari dalla

pubblicazione, da inoltrare all’ufficio Collocamento Mirato di Salerno al seguente indirizzo e-mail:

collocamentomirato.salerno@regione.campania.it. Decorso il periodo per la consegna delle istanze di

riesame/rettifica  e  in  assenza  di  istanze,  la  graduatoria  approvata  con  il  presente  atto  assume

l’efficacia. In caso di accoglimento di una o più delle istanze di riesame/rettifica, si provvederà alla

pubblicazione della graduatoria revisionata, adottando le modalità riportate nel paragrafo precedente.

Le posizioni revisionate, d’ufficio o su istanza di parte, saranno indicate in grassetto;

VISTI

 la legge 113/85 “Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro

dei centralinisti non vedenti”;

 la legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme sul diritto al lavoro dei disabili”;

 il D.Lgs. 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla

protezione delle  persone fisiche  con riguardo al  trattamento dei  dati  personali,  nonché'  alla  libera
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circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei

dati);

 il D.Lgs. n. 150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e

di  politiche  attive,  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma 3,  della  legge  10  dicembre  20014,  n.  183”  e

ss.mm.ii., ai fini dell’individuazione dello stato di disoccupazione e del codice identificativo;

 il Dl Lgs. n. 151/2015 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli

adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari

opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e ss.mm.ii.;

 il  D.P.R.  n.  246  del  18/06/1997  “Regolamento  recante  modificazioni  al  capo  IV  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli

enti pubblici”;

 il D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333 “Regolamento di esecuzione per l’attuazione della legge 12 marzo

1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili” art. 9 Graduatorie;

 la L.R. 18 novembre 2009 n. 14 “Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di

lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro”;

 la Deliberazione della Commissione Regionale per il lavoro n. 17 del 27/11/2002;

 la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  466/18  “Prime  misure  di  adeguamento  al  regolamento

2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – General data Protection

Regulation (GDPR), istruzioni e misure relative alla protezione dei dati personali, costituzione “gruppo

di lavoro regolamento 2016/679/UE”.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Collocamento Mirato di Salerno, responsabile

del procedimento, incardinato nella UOD 501108 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 ripetuto e trascritto:

1) di approvare la graduatoria, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 113/85 e ss.mm.ii., finalizzata

all’avviamento dei centralinisti non vedenti al 31 dicembre 2020 con richiesta numerica da parte dei

datori di lavoro pubblici;

2) di pubblicare la graduatoria secondo il reg UE 679/2016 in cui ciascuna posizione nella graduatoria è

identificata con il numero di iscrizione all’albo regionale dei centralinisti non vedenti;

3) di specificare che la pubblicazione della graduatoria e tutti gli atti afferenti alla presente procedura

saranno effettuate  sul  sito  internet  istituzionale  della  Regione  Campania  nella  sezione  “Lavoro  e

sviluppo” e nella sezione relativa alla L.R. n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di vetro” e

nel Collocamento mirato di Salerno competente territorialmente;

4) di specificare che avverso la graduatoria è ammessa istanza di riesame/rettifica entro dieci (10) giorni

solari dalla pubblicazione, da inoltrare all’ufficio Collocamento Mirato di Salerno al seguente indirizzo

e-mail:  collocamentomirato.salerno@regione.campania.it.  Decorso  il  periodo  per  la  consegna delle

istanze di riesame/rettifica e in assenza di istanze, la graduatoria approvata con il presente atto assume

l’efficacia. In caso di accoglimento di una o più delle istanze di riesame/rettifica, si provvederà alla

pubblicazione della graduatoria revisionata, adottando le modalità riportate nel paragrafo precedente.

Le posizioni revisionate, d’ufficio o su istanza di parte, saranno indicate in grassetto;

5) 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;

6) 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,
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lavoro e politiche giovanili  con l’invito anche di disporre la pubblicazione nella sezione “lavoro e

sviluppo” 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

Maurizio Coppola

dott. Maurizio Coppola
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GRADUATORIA PROVVISORIA  dei  CENTRALINISTI NON VEDENTI    EX LEGGE 113/85

Eventuali istanze  di riesame e/o di rettifica di errori materiali dovranno essere  presentate all'Ufficio  
Servizio Collocamento mirato 10  gg  dalla data di pubblicazione della presente graduatoria 
in Via Generale Clark, 103  -  Salerno

POS. ID PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO  DATA ANZ.

 IDENTIFICATIVO ANZIANITA' CAR.  FAMILIARE REDDITO PUNTEGGIO CPI L.68/99

1 443/14 295 0 0 705 SALA  CONSILINA 10/05/96
2 786/14 204 0 0 796 MERCATO SAN SEVERINO 29/12/03
3 775/14 198 0 0 802 VALLO DELLA LUCANIA 15/06/04
4 881/14 149 0 0 851 SAPRI 09/07/08
5 885/14 147 0 0 853 SAPRI 02/09/08
6 102/16 71 0 0 929 OLIVETO CITRA 19/01/15
7 524/14 17 0 0 983 SALERNO 31/07/19
8 10069 14 0 0 986 SCAFATI 07/10/19
9 419/20 5 0 0 995 VALLO DELLA LUCANIA 10/07/20

10 42/20 5 0 0 995 SCAFATI 03/07/20
11 43/20 5 0 0 995 SALERNO 03/07/20
12 878/14 4 0 0 996 SALERNO 14/08/20

AGGIORNATA AL 31/12/2020
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