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 Prot. n.CPI/2019/110189del 26.06.2019 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

Avviamento  a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge n.56/1987, di n.4 unità lavorative con  profilo di 

assunzione “Operatore Servizio Ecologia”, Categoria A1 del CCNL degli Enti Locali, in possesso di 

attestato di qualifica professionale di “Operatore per il trattamento e il recupero dei rifiuti”, 

conseguito ai sensi dell’art.14 della Legge 845/1978, con contratto a tempo indeterminato, part-time al 

50% (n.18 ore settimanali) con decorrenza dall’assunzione in servizio presso il Comune di Sant’Andrea 

di Conza (AV) con sede legale ed operativa a Sant’Andrea di Conza (AV). 

 
VISTO l’avviso pubblico Protocollo n. CPI/ 2019 / 54606  del 20.03.2019 con il quale si è provveduto a 

rendere noti i termini e le modalità per partecipare alla procedura di avviamento a selezione richiesta dal 

Comune di Sant’Andrea di Conza (AV) l’avviamento di: n.4 (quattro) unità lavorative, a tempo 

indeterminato, part-time al 50% (n.18 ore settimanali),  profilo di assunzione “Operatore Servizio Ecologia”, 

Categoria A1 del CCNL degli Enti Locali, in possesso di attestato di qualifica professionale di “Operatore 

per il trattamento e il recupero dei rifiuti”, conseguito ai sensi dell’art.14 della Legge 845/1978, con 

decorrenza dall’assunzione in servizio, rivolta agli iscritti del  Centro per l’Impiego di Calitri; 

VISTI: 

� il combinato disposto dell’art.16 della Legge n.56/1987 e dell’art.35, comma 1 lett. B), del D. Lgs. 

n.165/2001 relativo ad avviamenti presso Pubbliche Amministrazioni di lavoratori da inquadrare nei 

livelli retributivo-funzionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, fatti salvi 

eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità; 

� la Delibera di Giunta Regionale della Campania n.2104 del 19/11/2004, il cui Allegato al paragrafo 25 e 

seguenti disciplina la procedura che i Centri per l’Impiego devono adottare per tale tipologia di selezioni; 

� la richiesta di avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 della L 56/1987, trasmessa dal Comune di 

Sant’Andrea di Conza con nota protocollo n. n.1114 del 12.03.2019 ed acquisita al protocollo generale 

dell’Ente, in data 15.03.2019, con protocollo n.CPI/2019/51836, riguardante: n.4 (quattro) unità 

lavorative con profilo di assunzione “Operatore Servizio Ecologia” Categoria A1 del CCNL degli 

Enti Locali, con contratto a tempo indeterminato, part-time al 50% (n.18 ore settimanali), in 

possesso di attestato di qualifica professionale di “Operatore per il trattamento e il recupero dei 

rifiuti”, conseguito ai sensi dell’art.14 della Legge 845/1978, con decorrenza dall’assunzione in 

servizio con sede legale ed operativa a Sant’Andrea di Conza (AV); 

 

VISTE le domande presentate presso questo Centro per l’Impiego, che complessivamente ammontano a 

n.05; 

 

VISTO il provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria protocollo n.CPI/2019/94785 del 

30.05.2019, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania all’indirizzo www.regione.campania.it 

ed esposta presso lo scrivente Centro Impiego per giorni 10 dal 03.06.2019 al 14.06.2019, avverso il quale 

non è pervenuta alcuna istanza di riesame. 
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SI DISPONE, 

 

� Di approvare l’allegata graduatoria definitiva. 

 

� La graduatoria verrà pubblicata per 10 (dieci) giorni dal 28.06.2019 al 11.07.2019 all’albo del Centro per 

l’Impiego di Calitri, del Comune di Sant’Andrea di Conza e sul sito istituzionale della Regione 

Campania. 

 

� Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso, ai sensi del paragrafo 29 dell’allegato alla Delibera G.R. 

Campania n. 2104/2004, al Dirigente della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche 

Giovanili della Regione Campania, per il tramite del Dirigente della UOD 501105 Servizio Territoriale 

Provinciale di Avellino in cui è incardinato il Centro per l’Impiego di Calitri. 

  

� Il ricorso dovrà essere presentato in carta libera personalmente dall’interessato presso lo stesso Centro per 

l’Impiego che ha ricevuto la domanda di prenotazione entro i dieci giorni successivi alla data di 

pubblicazione e validazione della graduatoria. 

 

 

 

 L’Istruttore Amministrativo 

                 Gerardo Venutolo  

                               

                                         Il Dirigente UOD 05 

                   Dott. Ottavio Di Grazia 
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Allegato “A”   Prot. n.CPI/2019/110189del 26.06.2019 
 

 

Avviamento  a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge n.56/1987, di n.4 unità lavorative con  profilo di 

assunzione “Operatore Servizio Ecologia”, Categoria A1 del CCNL degli Enti Locali, in possesso di 

attestato di qualifica professionale di “Operatore per il trattamento e il recupero dei rifiuti”, 

conseguito ai sensi dell’art.14 della Legge 845/1978, con contratto a tempo indeterminato, part-time al 

50% (n.18 ore settimanali) con decorrenza dall’assunzione in servizio presso il Comune di Sant’Andrea 

di Conza (AV) con sede legale ed operativa a Sant’Andrea di Conza (AV). 

 

 

Graduatoria definitiva AMMESSI 

 

N° Cognome Nome Data di Nascita Punteggio Totale 

1 PRETI MARIO 29.11.1965 112,00 

2 CIGNARELLA VITO 25.03.1970 106,10 

3 CIGNARELLA MICHELE 01.06.1968 106,00 

4 SESSA PIETRO 03.04.1967 83,00 

 

 

Graduatoria definitiva ESCLUSI 

 

Cognome Nome 
Data di 

Nascita 
Motivo di Esclusione 

CIGNARELLA VITO 25.03.1970 Documentazione incompleta – Mancato possesso del certificato di 

qualificazione  professionale di “operatore per il trattamento e il 

recupero dei rifiuti” 

 

 

 L’Istruttore Amministrativo 

                 Gerardo Venutolo  

                               

                                    Il Dirigente UOD 05 

                   Dott. Ottavio Di Grazia 


