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Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, presso il Ministero per i Beni
e le Attività Culturali e per il Turismo delle seguenti unità di personale: 4 unità per la
provincia di Caserta, da inquadrare con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato nella II area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale di
«OPERATORE ALLA CUSTODIA, VIGILANZA E ACCOGLIENZA>> - riserva per il 30%
dei posti (1 unità) per i militari congedati ai sensi dell’art. 1014 del D. Lgs. 66/2010 –
Approvazione e Pubblicazione graduatorie definitive.

Visti
• Il bando pubblicato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo nella
GU n. 15 - 4° serie speciale del 21/02/2020, nonchè la nota prot. n. 1799 - P del
20/03/2020, con cui il Segretariato Regionale per la Campania dello stesso Ministero
ha trasmesso la richiesta di avviamento a selezione ai Cpi regionali;
• l’Avviso Pubblico Prot. N° 0373835 del 06/08/2020, pubblicato sul sito della Regione
Campania il 07/08/2020, con il quale si sono resi noti i termini e le modalità di
partecipazione all’Avviamento a selezione e che ha previsto anche la riserva del 30%
dei posti resi disponibili a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare senza
demerito in ferma prefissata ed in ferma breve (VFP1, VFP4, VFB e Ufficiali di
complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9).
Preso atto
• delle domande presentate dai partecipanti all’Avviso attraverso la piattaforma online di
www.cliclavoro.lavorocampania.it
• della graduatoria provvisoria redatta in automatico dal sistema informatico Sil@vora in
base alle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione.
Considerato
• che il Cpi di Caserta, competente per la procedura in questione, ha redatto la
graduatoria provvisoria e la graduatoria provvisoria degli aventi diritto a riserva ex
D.Lgs. 66/2010 pubblicate in data 14/12/2020;
• che per la redazione delle graduatorie, si è reso necessario effettuare verifiche sulle

•

•

dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 dai candidati nelle domande di
partecipazione, richiedendo ed acquisendo d’ufficio, dove possibile, informazioni, dati
e documenti direttamente dalle amministrazioni detentrici degli stessi;
che, al fine di velocizzare la procedura di avviamento al lavoro, questo Ufficio ha svolto
controlli analitici sulla documentazione presentata e sui requisiti dichiarati dai candidati
presenti nelle posizioni utili alla selezione, nonché su un ulteriore cospicuo numero di
candidati selezionati a campione;
che sono state trattate tutte le istanze di riesame con rispettiva notifica degli esiti agli
interessati.
Per tutto quanto sopra esposto in premessa si approvano:

•
•

la Graduatoria definitiva;
la Graduatoria definitiva degli aventi diritto a riserva ex D.Lgs. 66/2010;

Si dispone la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania.
Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati

Il Responsabile Cpi di Caserta
dott. L.Gentile

Il Dirigente della UOD STP
Dott.ssa Maria Antonietta D’URSO

