
 
Prot.n. 501040/2022                                                                          Avellino, lì 27/09/2022 
 

                                               AVVISO PUBBLICO 

 

Oggetto: Procedura di “Avviamento Numerico al Lavoro”, disposta ex art.7, comma 1 BIS, 

Legge 68/99, destinata alle categorie protette (DIVERSE DA QUELLA DEI 

DISABILI), di cui all’art.18, comma 2, Legge 68/99, iscritte nell’apposito 

Elenco, tenuto dal Servizio “Collocamento Mirato Provinciale” di Avellino. 

Candidature on line sulla piattaforma telematica 

www.cliclavoro.lavorocampania.it,  a decorrere dal decorrere dal 17 Ottobre 

2022, ore 09:00 al 21 Ottobre 2022, ore 17:00 MULTINVEST S.R.L.  

 

                                   SI INFORMANO   

i soggetti appartenenti alla categoria di cui all’art.18, comma 2 (Categorie protette diverse da 

quella dei disabili), Legge 68/99, iscritti nell’apposito Elenco, tenuto dall’Ufficio competente 

del Collocamento Mirato Provinciale di Avellino, che, con candidature, esclusivamente on 

line, sulla piattaforma telematica www.cliclavoro.lavorocampania.it,  a decorrere dal  17 

Ottobre 2022, ore 09:00 al 21 Ottobre 2022,ore 17:00,avrà inizio la procedura di 

“Avviamento Numerico al Lavoro”, ex art.7, comma 1 bis, Legge 68/99, presso la Società di 

seguito indicata: 

 Azienda 
Attività 

economica 
Qualifica 

Tipologia 

contrattuale 

Posti 

disponibili 
Sede 

 MULTINVEST 

SRL 
Supermercati 

Ausiliario di 

vendita. 

Cod. 

512207 

Tempo 

indeterminato 
pieno 

1 

Montemiletto- 

S.S. 7 BIS 

Contrada 

Cisterna 
 

                                        REQUISITI DEI PARTECIPANTI 

I soggetti che avranno intenzione di partecipare alla selezione, di cui al presente Avviso 

Pubblico, dovranno possedere, alla data di pubblicazione dell’Avviso de quo, a pena di 

esclusione, i seguenti requisiti: 

• iscrizione, quali “Categorie protette”, di cui all’art.18, comma 2, Legge 68/99, 

nell’Elenco del Collocamento Mirato della Provincia di Avellino, tenuto dal Servizio 

competente; 

• età anagrafica compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile;  

• possesso del Profilo Professionale “Ausiliario di vendita”, Codice ISTAT Professioni: 

512207. 

 

http://www.cliclavoro.lavorocampania.it/
http://www.cliclavoro.lavorocampania.it/


 
  

Il possesso del suddetto profilo dovrà essere stato acquisito mediante maturata e  

specifica esperienza professionale, documentabile o dichiarabile ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000. 

 

            CRITERI CONCORRENTI ALLA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

I CRITERI che concorreranno alla formulazione della graduatoria finale, riferiti alla data di 

pubblicazione del presente Avviso, sono quelli fissati dalla TABELLA “Criteri per la 

formazione della graduatoria”, approvata dalla Giunta Regionale della Campania- 

Commissione Regionale per il Lavoro, con deliberazione del 27.11.2002, n.17 e di seguito 

indicati: 

A. Situazione familiare, intesa come “carico familiare fiscale”; 

B. Situazione economica e patrimoniale, personale del soggetto partecipante alla selezione 

de qua;  

C. Anzianità di iscrizione nell’elenco del Collocamento Mirato della Provincia di Avellino. 

A ciascun candidato/a sarà attribuito, automaticamente, un punteggio base di 1000 

punti, a cui verranno aggiunti o diminuiti ulteriori punti, secondo i criteri di seguito 

elencati: 

A. SITUAZIONE FAMILIARE: si intende quella del/della candidato/candidata 

caratterizzata dalla presenza di familiari fiscalmente a carico  

Le persone che possono essere considerate fiscalmente a carico sono:  

• coniuge o convivente more uxorio “NON OCCUPATO”/”DISOCCUPATO” che abbia  reso 

dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ex combinato disposto di cui agli artt.19 

dlgs.vo 150/2015 e 4, comma 15 quater D.L.4/2019, convertito nella L.16/2019, ossia DID 

presso il Centro per l’Impiego prescelto, oppure in modalità telematica all’ANPAL – Agenzia 

Nazionale Politiche Attive del Lavoro -, o al Nodo Regionale, in ogni caso  convalidata presso 

il CPI; 

• figlio/a minorenne o maggiorenne senza limiti di età, se invalido/a con percentuale 

superiore al 66%; 

• figlio/a maggiorenne fino al compimento del ventiquattresimo anno di età che percepisca 

un reddito da lavoro pari o inferiore a € 4.000,00 (art.12, comma 2, DPR 22.12.1986 (TUIR), 

così come modificato dallart.1, comma 252, Legge 205/2017 – Legge di Bilancio Anno 2018);  

• figlio/a maggiorenne successivamente al compimento del ventiquattresimo anno di età che 

percepisca un reddito da lavoro pari o inferiore a € 2.840,51 (art.12, comma 2, DPR 

22.12.1986 (TUIR), così come modificato dallart.1, comma 252, Legge 205/2017 – Legge di  



 
 

Bilancio Anno 2018); 

• fratello o sorella minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limiti di età se invalido/a 

con percentuale superiore al 66%; 

• genitore o ascendente ultrasessantacinquenne, ovvero di età anche inferiore se 

invalido/con percentuale di invalidità superiore al 66%; 

Aa. Il punteggio del candidato o della candidata per i figli minorenni e per le persone DISABILI 

a carico con percentuale superiore al 66% è diminuito di 12 punti; 

Ab. Il punteggio del candidato o della candidata per i figli maggiorenni e per le persone  

fiscalmente a carico NON DISABILI è diminuito di 6 punti; 

Ac. Il punteggio per i figli fiscalmente a carico è attribuito ad entrambi i genitori o conviventi 

more uxorio, partecipanti all’avviamento numerico de quo,   disoccupati/inoccupati ai 

sensi del combinato disposto di cui agli artt.19 dlgs.vo 150/2015 e 4, comma 15 quater 

D.L.4/2019,convertito nella L.16/2019; in caso di assunzione di uno dei due coniugi o 

conviventi more uxorio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la posizione in 

graduatoria dell’altro rimasto disoccupato è immediatamente rideterminata non 

computando più il punteggio prima attribuito per il coniuge convivente e per i figli; 

Ad. I fratelli e le sorelle minori possono essere considerati fiscalmente a carico solo in 

mancanza dei genitori o quando questi siano entrambi disoccupati; 

Ae. Il punteggio del candidato disoccupato/inoccupato ai sensi del combinato disposto di 

cui agli artt.19, Dlgs.vo 150/2015 e 4, comma 15 quater, D.L.4/2019, convertito nella L.16/2019, 

appartenente ad una famiglia monoparentale, è diminuito di un numero doppio di punti per 

ogni figlio fiscalmente a carico e, senza limiti di età, a prescindere dal grado di parentela, per 

persone disabili a carico con percentuale superiore al 66%; 

B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE PERSONALE: si intende il complessivo 

dei redditi personali assoggettabili all’IRPEF, al lordo degli oneri deducibili, del lavoratore o 

della lavoratrice disabile: redditi da lavoro dipendente o assimilati (es. prestazioni di 

disoccupazione, di mobilità, etc. erogati dall’INPS), compresi gli arretrati soggetti a tassazione 

separata, redditi da terreni e fabbricati, redditi da lavoro autonomo, redditi diversi e altri 

redditi; 

Ba La situazione economica e patrimoniale va calcolata sulla base dei redditi percepiti al 

31 dicembre dell’anno precedente; in assenza di formale dichiarazione dei redditi agli 

Uffici Finanziari, il candidato o la candidata autocertificherà il proprio reddito; 

Bb. Per quanto riguarda la valutazione del reddito si individuano le seguenti fasce di reddito: 

 



 
 

Fino a A € 4.132,00 Punti 0  

Da € 4.132,01 A € 4.468,00 Punti +1  

Da € 4.648,01 A € 5.164,00 Punti +2  

Da € 5.164,01 A € 5.733,00 Punti +3  

Da € 5.733,01 A € 6.300,00 Punti +4  

Da € 6.300,01 A € 6.817,00 Punti +7  

Da € 6.817,01 A € 7.385,00 Punti +11  

Da € 7.385,01 A € 7.953,00 Punti +16  

Da € 7.953,01 A € 8.522,00 Punti +22  

Da € 8.522,01 A € 9.090,00 Punti +29  

 

per ogni ulteriore fascia di € 516,00 si aggiungono 12 punti; 

C. ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE: viene calcolata con riferimento alla data di iscrizione o 

reiscrizione nell’Elenco del Collocamento Mirato Provinciale. 

Ad ogni mese di iscrizione è sottratto un punto. 

 

Nella graduatoria, il candidato con punteggio minore precederà quello con punteggio 

maggiore; in caso di parità di punteggio, i candidati saranno collocati in graduatoria 

secondo la maggiore anzianità di iscrizione ed, in caso di ulteriore parità, in ordine 

decrescente di data di nascita.  

 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRODUZIONE DELL’ISTANZA ON LINE DI 

PARTECIPAZIONE 

Si precisa, altresì, che: 

I soggetti in possesso dei requisiti prescritti, che intendono partecipare alla selezione de qua, 

dovranno presentare domanda di partecipazione, dal 17 Ottobre 2022, ore 09:00 al 21 

Ottobre 2022,ore 17:00, esclusivamente mediante procedura online, pena l’irricevibilità 

della  domanda, con utilizzo dello SPID personale, attraverso il portale regionale di 

Cliclavoro Campania raggiungibile all’indirizzo 

https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx. 

Per eventuali problemi tecnici della piattaforma regionale sarà possibile scrivere al 

seguente indirizzo e-mail: supportoclic@lavorocampania.it  

Si precisa, altresì, che: 

https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx
mailto:supportoclic@lavorocampania.it


 
• LE AUTOCERTIFICAZIONI/DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO, inserite 

nelle singole domande on line di partecipazione, dovranno essere rese ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sulla cui veridicità, saranno effettuati controlli a 

campione, ex art.71, comma 1°, del medesimo D.P.R. 445/2000; 

 

• LE COPIE DEI VERBALI ATTESTANTI IL GRADO DI INVALIDITA’, RILASCIATI AI 

PROPRI FAMILIARI, AVENDO AD OGGETTO DATI SENSIBILISSIMI, dovranno recare 

l’apposizione, a pena di esclusione dalla selezione de qua, della dicitura da parte del  

congiunto “ ai sensi del DLGS.VO 101/2018 fornisco il consenso alla produzione dell’atto 

alla selezione  di avviamento numerico presso la “Multinvest Srl”, con data e firma ed 

inoltre, ai sensi dell’art. 19 bis del DPR 445/2000: “la presente copia è conforme 

all’originale di cui sono in possesso” con data e firma del familiare. 

Si evidenzia che: 

a. gli allegati potranno avere: 

• dimensione massima non superiore ai 2 MB; 

• estensioni: pdf, png,.jpeg,.jpg, tiff; 

b. le domande di partecipazione, inviate con modalità o tempi diversi da quelli indicati nel 

presente avviso, non saranno prese in considerazione, OSSIA SARANNO IRRICEVIBILI. 

 

 PROCEDURA DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA   

Il Servizio Collocamento Mirato, acquisite le domande di partecipazione, controllata la 

regolarità formale delle stesse, verificato il possesso dei requisiti di partecipazione dei 

candidati, stabiliti dal presente AVVISO, procederà, preliminarmente, alla formulazione 

della graduatoria provvisoria, secondo i criteri di cui innanzi. 

I nominativi dei candidati, che avranno concorso alla selezione di cui trattasi, non 

saranno visibili (dato personale, attinente allo “Stato di salute” e, qualificato come 

sensibilissimo”, appartenente alla categoria particolare, di cui all’ art. 9 del Regolamento Europeo 

2016/679, cd “GDPR “e, pertanto, oggetto di obblighi di protezione da parte delle PP.AA.). 

Gli stessi saranno indicati con l’identificativo, che il sistema rilascerà al singolo concorrente, 

a completamento della procedura on line di candidatura. 

Saranno specificati, accanto all’identificativo, i fattori concorrenti alla determinazione del 

punteggio complessivo, fissati dalla TABELLA “Criteri per la formazione della graduatoria”, 

approvata dalla Giunta Regionale della Campania - Commissione Regionale per il   Lavoro con 

deliberazione del 27.11.2002 n.17, il quale avrà procurato la collocazione in graduatoria. 

La “Graduatoria  Provvisoria” redatta sarà pubblicata, per 10 giorni, sul sito istituzionale  



 
della Regione Campania, raggiungibile all’indirizzo www.regione.campania.it – Sezione 

“Amministrazione Trasparente” - Sottosezione “Bandi di Concorso” e nell’ulteriore Sezione 

“Lavoro e Sviluppo” - Direzione Generale 11. 

Si evidenzia, altresì, che, avverso la graduatoria de qua sarà possibile produrre, entro la 

scadenza del termine finale di pubblicazione, istanze di riesame, con indicazione di precisa  

ed esaustiva motivazione, al Responsabile P.O Servizio Collocamento Mirato Provinciale, Via 

Pescatori, 91/93, Avellino Indirizzo 

PEC:collocamentomirato.uod501105@pec.regione.campania.it   

Il Servizio competente, successivamente al vaglio delle istanze di riesame di cui innanzi ed agli  

ulteriori controlli esperiti d’ufficio, sulla base delle risultanze della “GRADUATORIA 

DEFINITIVA,” pubblicata, analogamente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – 

Sottosezione “Bandi di Concorso” e  nell’ulteriore  Sezione “Lavoro e Sviluppo” -Direzione 

Generale 11- , avvierà a selezione  i soggetti, aventi titolo all’assunzione obbligatoria,  in misura 

pari ai posti da coprire, trasmettendo  il relativo provvedimento alla Società “Multinvest Srl” 

che sarà tenuta ad accertare  l’idoneità a svolgere le mansioni ascritte al profilo di assunzione. 

Informazioni 

Informazioni e/o chiarimenti sulle modalità di partecipazione al presente Avviso pubblico 

potranno essere richieste, a mezzo PEC, al seguente Indirizzo PEC:  

collocamentomirato.uod501105@pec.regione.campania.it   

 Notifica agli interessati 

La pubblicazione delle Graduatorie, Provvisoria e Definitiva, di tutti gli atti afferenti alla 

presente procedura di avviamento, effettuata sul sito internet istituzionale della Regione 

Campania, con le modalità di cui sopra, avrà valore di notifica per gli interessati.  

Responsabile del procedimento: SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO PRO.LE - AVELLINO 

Avverso il presente Avviso è possibile ricorrere al TAR entro i termini previsti dalla normativa 

vigente. 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Responsabile P.O                                                                                  Il Dirigente  

  avv.to Silvia Curto                                                                             Dott. Eugenio Pierno 
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