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Oggetto:  

D.D. n. 1283 del 09-12-2019 - Avviso pubblico per l'assunzione, mediante avviamento degli 

iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unita' 

di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II 

fascia economica F1 del Ministero della Giustizia. Approvazione Graduatorie. 

 

 

 

   Data registrazione 

 

 

 

 

 

   
   Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo  

   
   Data dell’invio al B.U.R.C.  

   
   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)  

   
   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  

 



IL DIRIGENTE

PREMESSO che 

a) ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 L. n. 56//87 e dell’art. 35, comma 1 lett. B), del D.lgs
165/2001 sono previsti 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;

b) con deliberazione n. 2104 del 19/11/2004, la Giunta Regionale della Campania ha disciplinato la
procedura che i Centri per l’Impiego devono adottare per la suddetta tipologia di selezione;

c) il Ministero della Giustizia ha indetto una procedura di assunzione, pubblicata nella GURI n. 80
dell'8/10/2019, per il reclutamento, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16,
legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive seicentosedici unità di personale non dirigenziale a
tempo indeterminato, per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area
II fascia economica F1;

d) con la su detta procedura, pubblicata nella GURI n. 80 dell'8/10/2019, sono previsti presso le Corti
d'Appello  dei  Distretti  Giudiziari  di  Napoli  e  Salerno avviamenti  per  complessive  centodieci
assunzioni di operatori giudiziari;  

CONSIDERATO che
a) il  Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia, a seguito

dell'incontro con i rappresentanti delle Amministrazioni regionale del 20 novembre 2019, con mail
del 25/11/2019, acquisita agli atti regionali in data 26/11/2019 prot. n. 715198, ha “... riassunto i
punti condivisi in relazione alla procedura di assunzione di 616 operatori giudiziari,  idonei a
fungere da linee guida per tutti i soggetti interessati...”;

b) il  Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia, con nota
m_dg.DOG.28/10/2019.0194000.U,  ha  invitato  la  Regione  Campania  ad  avviare,  attraverso  i
Centri per l'Impiego, le selezioni di lavoratori interessati secondo quanto previsto dall'Avviso di
selezione pubblicato nella GURI n. 80 dell'8/10/2019;

c) con la suddetta nota m_dg.DOG.28/10/2019.0194000.U il Direttore Generale del Personale e della
Formazione del Ministero della Giustizia, come previsto dall'Avviso pubblicato nella GURI n. 80
dell'8/10/2019, ha chiesto che “nella formazione degli elenchi le competenti Amministrazioni, una
volta formate le graduatorie...., provvedono a calcolare i punteggi aggiuntivi da attribuire a tutti
coloro  che  ne  abbiano  diritto  nell'ambito  della  graduatoria,  in  conformità  con  l'articolo  14
comma 10-quater del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con modifiche dalla legge
di conversione 28 marzo 2019, n.  26 e secondo quanto previsto dall'articolo 5 dell'Avviso di
selezione”;

d) l’art. 1014 del D.lgs. n. 66/2010, prevede 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;



e) in data 20 novembre 2019 presso la sede del Ministero della Giustizia a Roma è stato stabilito, tra
l'altro, che le Regioni potessero effettuare un unico Bando a livello regionale, atteso che gli uffici
giudiziari in questione coprono tutto il territorio regionale e quindi tutti i  Centri per l'Impiego
presenti sul proprio territorio;

RILEVATO che 
a) con D.D. n. 1283 del 09/12/2019 è stato approvato l'Avviso pubblico per l'assunzione, mediante

avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive
centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare
nell'area  II  fascia  economica  F1  del  Ministero  della  Giustizia  ed  è  stato  individuato  il
Responsabile del procedimento nella persona della dott.ssa Giovanna Paolantonio, dirigente dello
Staff 50.11.91;

b) con  il  su  citato  Avviso  pubblico  (D.D.  n.  1283/2019)  è  stata  adottata  una  procedura  per  la
presentazione delle domande  online sul sito  www.operatorigiudiziaricampania.it,  a far data dal
16/12/2019 fino al 20/12/2019, dalle ore 09.00 alle ore 17.00;

c) la procedura di cui al punto b) è stata progettata in modo tale da restituire, al termine della data
fissata per la presentazione delle istanze, una graduatoria formulata sulla base di quanto dichiarato
dai candidati  stessi,  mediante attribuzione automatica dei punteggi a tutti  gli  elementi  oggetto di
valutazione;

d) con l'Avviso pubblico (D.D. n. 1283/2019) è stato stabilito che: 

c.1) l'Amministrazione regionale provvederà a stilare una graduatoria secondo i criteri e i punteggi
previsti dall’art. 25, c. 8, dell’Allegato alla Delibera Regionale 2104/2004, nonché secondo quanto
previsto dall'articolo 5 dell'Avviso pubblicato sulla GURI n. 80 dell'8/10/2019;
c.2)  la  Direzione  Generale  per  l'Istruzione,  la  Formazione,  il  Lavoro  e  le  Politiche  Giovanili
provvederà   alla  formulazione  della  relativa  graduatoria  provvisoria  che  sarà  trasmessa
all'Amministrazione richiedente per le dovute verifiche tra cui, principalmente,  i requisiti di cui al su
citato articolo 5 dell'Avviso pubblicato sulla GURI n. 80 dell'8/10/2019;
c.3)  l’Amministrazione  richiedente  provvederà  ad  effettuare  le  procedure  di  selezione,  ai  sensi
dell’art. 26 dell’Allegato alla Delibera Regionale 2104/2004, e darà notizia alla Direzione Generale
per  l'Istruzione,  la  Formazione,  il  Lavoro  e  le  Politiche  Giovanili  degli  esiti  della  stessa  e  delle
eventuali rinunce delle persone avviate a selezione;
c.4) la graduatoria provvisoria, nei cui confronti è possibile proporre istanza di riesame entro 10 giorni
dalla pubblicazione, e quella definitiva saranno pubblicate sul sito della Regione Campania e presso
tutti i Centri per l’Impiego della Campania e che tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli
interessati;

PRESO ATTO 
a) che alle ore 17,00 del 20/12/2019, termine di scadenza ex D.D. 1283/2019, risultano  presentate

sulla piattaforma on-line www.operatorigiudiziaricampania.it n.19160 domande di partecipazione;

b) che  il  Responsabile  del  procedimento  ha  provveduto  ad  una  prima  istruttoria  delle  istanze
presentate, verificandone i requisiti come previsto  dall’art. 25, c. 8, dell’Allegato alla Delibera
Regionale 2104/2004, mediante incrocio dei dati dichiarati con quelli presenti, laddove possibile,

http://www.operatorigiudiziaricampania.it/
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sul  Sistema  Informativo  Lavoro  (S.I.L.),  nonché  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  5
dell'Avviso  pubblicato  sulla  GURI  n.  80  dell'8/10/2019  e  a  predisporre  un  primo elenco  dei
candidati;

c) dell’elenco dei tirocinanti ex articolo 50, comma 1-quater e comma 1-quinquies del decreto legge
24 giugno 2014, n. 90, trasmessi dal Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Personale
e della Formazione con nota m_dg.DOG.08/01/2020.0003146.U, acquisita al protocollo regionale
n. 15952 del 10/01/2020;  

d) che  sulla  scorta  delle  verifiche  descritte  e  dei  punteggi,  conseguentemente,  restituiti  dalla
piattaforma, emerge che:

c.1) il punteggio più alto è pari a 241 punti;
c.2) il punteggio più basso è pari a 75 punti; 
c.3) la media risulta pari a 158 punti;
c.4) il 15% è pari a punti 23,7;
c.5) il 3% è pari a punti 4,74;

RITENUTO

a) di dover prendere atto  dell’istruttoria  compiuta dal  Responsabile del procedimento e di dover
approvare la  graduatoria  provvisoria  generale  delle  domande presentate  nonché la  graduatoria
provvisoria relativa alla riserva dei posti in favore dei volontari congedati ai sensi dell'art. 1014
decreto  legislativo  n.  66/2010  e  s.m.i.,  a  valere  sull'Avviso  pubblico  approvato  con  D.D.  n.
1283/2019,  che,  allegate  (A e  B)  al  presente  provvedimento,  ne  formano  parte  integrante  e
sostanziale;

b) di  dover  pubblicare  le  suddette  graduatorie  mediante  indicazione  del  solo  ID  assegnato  al
candidato, in applicazione della normativa di cui al Regolamento UE N. 679/2916 (G.D.P.R.);

c) di dover assegnare agli interessati il termine di 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto
sul  BURC  per  proporre  istanza  di  riesame, da  inoltrare  a  mezzo  pec all’indirizzo
dg.501100@pec.regione.campania.it ovvero a mano presso la Direzione Generale per l'Istruzione,
la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili – Centro Direzionale Isola A/6 – Piano terra –
80143 Napoli, dalle ore 09.00 alle ore 13.00;

d) necessario procedere alla verifica delle dichiarazioni formulate nelle istanze da parte dei candidati
e di dover, per l’effetto, assegnare inderogabilmente il termine di 15 giorni,  dalla pubblicazione
del presente decreto sul BURC, ai primi n. 308 della graduatoria generale provvisoria ed ai primi
n. 132 della graduatoria relativa alla riserva dei posti di cui all'art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010 e
s.m.i.,  per la consegna a mezzo pec all'indirizzo  dg.501100@pec.regione.campania.it oppure a
mano  presso  la  Direzione  Generale  per  l'Istruzione,  la  Formazione,  il  Lavoro  e  le  Politiche
Giovanili – Centro Direzionale Isola A/6 – Piano terra – 80143 Napoli, dalle ore 09.00 alle ore
13.00, dei seguenti documenti:

1. Attestazione ISEE;

2. Stato di famiglia;

3. documentazione  relativa  a   precedenti  esperienze (minimo di  due mesi)  con  la  medesima
qualifica o equivalente presso l’Amministrazione richiedente;
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4. congedo dei volontari di cui all'art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i.;

5. decreti di invalidità dei componenti a carico;

d) di  dover  stabilire  che  per  coloro  che  non  provvederanno  a  consegnare  nei  tempi  previsti  la
documentazione dichiarata in fase di presentazione della domanda sarà rideterminato il punteggio
in sede di approvazione della graduatoria definitiva;

e) di dover stabilire che la pubblicazione sul BURC del presente decreto e le relative graduatorie
valgono come notifica per gli interessati; 

DATO ATTO, che il presente provvedimento rientra negli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e ss.mm. e ii. e che sono state rispettate le norme in materia di protezione dati personali;

VISTI
a) l'art. 16 della legge n. 56//87;

b) l'art. 35, comma 1 lett. B), del D.lgs 165/2001;

c) la D.G.R. n. 2104 del 19/11/2004;

d) l'Avviso di selezione pubblicato sulla GURI n. 80 dell'8/10/2019;

e) la nota m_dg.DOG.28/10/2019.0194000.U del Ministero della Giustizia; 

f) l’art. 1014 del D.lgs. n. 66/2010;

g) la mail del 25/11/2019 (prot. regionale n. 715198 del 26/11/2019) del Ministero della Giustizia;

h) il D.D. n. 1283 del 09/12/2019; 

i) il D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm e ii.;

j) il Regolamento UE n. 679/2016;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio di Staff 91 Funzioni di supporto tecnico operativo

DECRETA

per quanto espresso in premessa che qui ne forma parte integrante e sostanziale

1) di  prendere atto dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento e di approvare la
graduatoria  provvisoria  generale  delle  domande  presentate  nonché  la  graduatoria  provvisoria
relativa  alla  riserva  dei  posti  in  favore  dei  volontari  congedati  ai  sensi  dell'art.  1014 decreto
legislativo n. 66/2010 e s.m.i.,  a valere sull'Avviso pubblico approvato con D.D. n. 1283/2019,
che allegate (A e B) al presente provvedimento che ne formano parte integrante e sostanziale;

2) di pubblicare le suddette graduatorie mediante indicazione del solo ID assegnato al candidato, in



applicazione della normativa di cui al Regolamento UE N. 679/2916 (G.D.P.R.);

3) di assegnare agli interessati il termine di  10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul
BURC  per  proporre  istanza  di  riesame, da  inoltrare  a  mezzo  pec all’indirizzo
dg.501100@pec.regione.campania.it ovvero a mano presso la Direzione Generale per l'Istruzione,
la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili – Centro Direzionale Isola A/6 – Piano terra –
80143 Napoli, dalle ore 09.00 alle ore 13.00;

4) di assegnare inderogabilmente il termine di 15 giorni, dalla pubblicazione del presente decreto sul
BURC, ai primi n. 308 della graduatoria generale provvisoria ed ai primi n. 132 della graduatoria
provvisoria relativa alla riserva dei posti di cui all'rt. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010 e s.m.i., per la
consegna a mezzo pec all'indirizzo dg.501100@pec.regione.campania.it oppure a mano presso la
Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili – Centro
Direzionale Isola A/6 – Piano terra – 80143 Napoli, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, dei seguenti
documenti:

3.a. Attestazione ISEE;
3.b. stato di famiglia;
3.c.  documentazione  relativa  a  precedenti  esperienze  (minimo di  due mesi)  con  la  medesima
qualifica   o equivalente presso l’Amministrazione richiedente;
3.d. congedo dei volontari di cui all'art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i.;
3.e. decreti di invalidità dei componenti a carico;

5) di  stabilire  che  per  coloro  che  non  provvederanno  a  consegnare  nei  tempi  previsti  la
documentazione dichiarata in fase di presentazione della domanda sarà rideterminato il punteggio
in sede di approvazione della graduatoria definitiva;

6) di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  competente  sezione
“Amministrazione Trasparente” del portale regionale

7) di stabilire che la pubblicazione sul BURC del presente decreto e le relative graduatoria valgono
come notifica per gli interessati; 

8) di trasmettere il presente atto all'Assessore al Lavoro della Regione Campania, al Ministero della
Giustizia, all'ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, ai Centri per l'Impiego per
il tramite dei Dirigenti delle UU.OO.DD. STP della DG 50.11.00 e al competente ufficio per la
pubblicazione sul BURC.
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