Regione Campania
Data: 22/04/2021 13:26:17, PG/2021/0217926

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili
UOD 50.11.06 - Centro per l’Impiego di Benevento cpibenevento@pec.regione.campania.it
Oggetto : Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, di cinque 5 Ausiliari Specializzati cat. A) a Tempo Indeterminato
e Pieno (36 ore) presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “San PIO “ di Benevento.
REVISIONE PUNTEGGI ASSEGNATI IN GRADUATORIA PROVVISORIA PER VERIFICHE EFFETTUATE D’UFFICIO SUL SIATEL
– AGENZIA DELLE ENTRATE - (sistema interscambio anagrafe tributarie enti locali del Ministero dell'Economia e delle
Finanze) E SUL SIL UNICO CAMPANIA ( Sistema Informativo Unico dei Centri per l'impiego di Regione Campania)
Premesso:





che in data 15/03/2021 è stata pubblicata sul sito della regione Campania la Graduatoria Provvisoria per l’avviamento in
oggetto:
che la conservazione dello stato di disoccupazione e il diritto all’iscrizione al CPI nelle liste dei disoccupati dipende dal non
superamento di precise soglie di reddito, come previsto dalle normative vigenti (vedi D.Lgs n.150/2015 e s.m.i, ; circolare
n.1/2019, ANPAL ; articolo 4, comma 15-quater del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4)
la DGR 2104/del 2004 assegna un punteggio per la “durata della disoccupazione” pari a punti 0,1 per ogni mese di
disoccupazione, fino ad un massimo di punti 6 (equivalenti a mesi 60 ed oltre).
il punteggio provvisorio, assegnato in automatico ai candidati dal sistema messo a disposizione dalla Regione Campania, si
basa principalmente sulle dichiarazioni rese dagli stessi ai sensi del DPR 445/2000 ;

Considerato che:



è stato messo a disposizione dei Centri per l’Impiego il Sistema interscambio anagrafe tributarie enti locali del Ministero
dell'Economia e delle Finanze- Siatel dell’Agenzia delle Entrate;
è stato necessario disporre delle ulteriori verifiche sulle dichiarazione rese; in modo particolare sull’elemento “durata dello
stato di disoccupazione” con l’ausilio dei sistemi informativi in oggetto;

Vista


la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento- Responsabile del CPI di BN, dr. Nino Lombardi - (prot .
PG/2021/0217348 del 22/4/2021) nella quale si comunica che: Le verifiche interne sulle dichiarazioni dei seguenti candidati,
relativamente alla durata di iscrizione al centro per l’impiego in qualità di disoccupato, eseguite dal Centro per l’impiego di
Sant’Agata de Goti e Telese, hanno generato una rettifica del punteggio assegnato nella graduatoria provvisoria
all’elemento “durata di disoccupazione” di alcuni candidati . Per alcuni si è reso necessario, in conseguenza, rettificare
anche il punteggio per la “disponibilità” (dgr 2104/del 2004);

Considerato che


le verifiche interne sulle dichiarazioni rese dai candidati di cui al punto precedente, non coincidenti con quanto rilevato dai
sistemi infirmativi SIATEL e UNICO Campania, hanno generato per questi una rettifica dei punteggi assegnati nella
graduatoria provvisoria del 15/3/201 agli elementi “durata di disoccupazione” e, in alcuni casi alla” disponibilità. Facendo
variare in quasi tutti i casi il punteggio totale ;

Ritenuto


necessario rettificare i punteggi assegnati nella graduatoria provvisoria ai candidati oggetto della relazione istruttoria del
Responsabile del procedimento;
SI DISPONE
La revisione della graduatoria provvisoria per i candidati di cui l’allegato A) a causa delle verifiche che hanno determinato
variazione dei punteggi nella graduatoria provvisoria del 15/3/2021. Ad ogni candidato è stato assegnato il nuovo punteggio
per la “durata della disoccupazione”, per la “disponibilità” oltre a quello “Totale”. Ad ogni candidato è associato in elenco il
proprio “codice identificativo” e le motivazioni della revisione;
La pubblicazione del presente provvedimento per 10 giorni nel Centro per l’Impiego di Benevento e sul sito istituzionale della
Regione Campania (sezioni: Lavoro e Sviluppo e Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso-); tale pubblicazione avrà
valore di notifica per gli interessati .
I candidati in elenco, avverso il nuovo punteggio assegnato, possono proporre istanza di riesame per eventuali errori materiali .
L’istanza di riesame,
dovrà essere presentata mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo:
cpibenevento@pec.regione.campania.it entro e non oltre le ore 12:45 del 10° giorno di pubblicazione del presente
provvedimento a pena di inammissibilità. L’istanza di riesame, debitamente sottoscritta, dovrà essere redatta esclusivamente,
a pena di inammissibilità, in formato PDF su apposito modello che si allega (Allegato B)
Allegati: All. A) Elenco Candidati; All. B -Istanza di riesame

FIRMATO
Il Dirigente- Dr. Luigi Baccari

ALLEGATO A )
REVISIONE GRADUATORIA PROVVISORIA del 15/3/2021
Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “San PIO “ di Benevento di
cinque 5 Ausiliari Specializzati cat. A) a Tempo Indeterminato e Pieno - (36 ore settimanali)

N°
4360436852887102020

100

2.1

0

0

2
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0

Totale

Mobilità

Precedenti
Esperienze

Disponibilità

Carico
Familiare
Reddito

Anzianità
iscrizione

Codice Iscrizione

Iniziale

Punteggi

121.1

N°
4349336119718102020

100

0.4

0

0

2

13

0

115.4

N°
4314036826713102020

100

0

6

0

0

9

0

115

N°
4268936972304102020

100

1.8

0

7

2

17

0

113.8

N°
42790361175214102020

100

0.3

0

2

2

11

0

111.3

Motivazione della revisione

La dichiarazione resa dal candidato ai sensi del DPR 445/2000 relativamente alla
durata di iscrizione al centro per l’impiego in qualità di disoccupato si è dimostrata
errata. La verifica sul sistema SIATEL (Agenzia delle Entrate) ha evidenziato che
negli anni 2015/2016/2017/2018 il candidato ha percepito un reddito che non dava
diritto alla conservazione dello stato di disoccupazione e quindi all’iscrizione al CPI
come” disoccupato”. [D.Lgs n.150/2015 e s.m.i, - Circolare n.1/2019, ANPAL articolo 4, comma 15-quater del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4] . Ciò ha generato una
rettifica della “durata di disoccupazione” (DGR 2104/2004 art 25 comma 6) e
quindi del punteggio assegnato in via provvisoria all’elemento stesso che viene
ricalcolato in punti da 3,8 a punti 2,1. Il punteggio totale viene rideterminato in punti
121,1
La dichiarazione resa dal candidato ai sensi del DPR 445/2000 relativamente alla
durata di iscrizione al centro per l’impiego in qualità di disoccupato si è dimostrata
errata. La verifica sul sistema SIATEL ( Agenzia delle Entrate) ha evidenziato che
negli anni 2018/2019 il candidato ha percepito un reddito che non dava diritto alla
conservazione dello stato di disoccupazione e quindi all’iscrizione al CPI come”
disoccupato”. [D.Lgs n.150/2015 e s.m.i, - Circolare n.1/2019, ANPAL - articolo 4,
comma 15-quater del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4] . Ciò ha generato una rettifica della
“durata di disoccupazione” (DGR 2104/2004 art 25 comma 6) e quindi del
punteggio assegnato in via provvisoria all’elemento stesso che viene ricalcolato da
3,6 a punti 0,4 . Il punteggio totale viene rideterminato in punti 115,4
La dichiarazione resa dal candidato ai sensi del DPR 445/2000 relativamente alla
durata di iscrizione al centro per l’impiego in qualità di disoccupato si è dimostrata
errata. La verifica sul sistema SIATEL ( Agenzia delle Entrate) ha evidenziato che
nell’anno 2019 il candidato ha percepito un reddito che non dava diritto alla
conservazione dello stato di disoccupazione e quindi all’iscrizione al CPI come”
disoccupato”. [D.Lgs n.150/2015 e s.m.i, - Circolare n.1/2019, ANPAL - articolo 4,
comma 15-quater del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4] . Ciò ha generato una rettifica della
“durata di disoccupazione” (DGR 2104/2004 art 25 comma 6) e quindi del
punteggio assegnato in via provvisoria all’elemento stesso che viene ricalcolato da
4,5 a 0 (zero) . Il candidato non ha più diritto a punti 2 per la “disponibilità” poiché
non più iscritto al CPI di BN. Il punteggio totale viene rideterminato in punti 115
La dichiarazione resa dal candidato ai sensi del DPR 445/2000 relativamente alla
durata di iscrizione al centro per l’impiego in qualità di disoccupato si è dimostrata
errata. La verifica sul sistema SIATEL ( Agenzia delle Entrate) ha evidenziato che
negli anni 2016/2017/2018 il candidato ha percepito un reddito che non dava diritto
alla conservazione dello stato di disoccupazione e quindi all’iscrizione al CPI come”
disoccupato[D.Lgs n.150/2015 e s.m.i, - Circolare n.1/2019, ANPAL - articolo 4,
comma 15-quater del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4]. Ciò ha generato una rettifica della
“durata di disoccupazione” (DGR 2104/2004 art 25 comma 6) e quindi del punteggio
assegnato in via provvisoria all’elemento stesso che viene ricalcolato da 6 a punti
1,8 .
L’istanza di revisione precedentemente inoltrata alla graduatoria provvisoria del
15/3/2021 in relazione al punteggio per i figli a carico non è accolta in quanto il
coniuge risulta occupato. (vedi DGR. N.2104/2004 Allegato 1 par. 25 comma 8.5).
Il punteggio totale viene rideterminato in punti 113,8
La dichiarazione resa dal candidato ai sensi del DPR 445/2000 relativamente alla
durata di iscrizione al centro per l’impiego in qualità di disoccupato si è dimostrata
errata. La verifica sul sistema SIATEL ( Agenzia delle Entrate) ha evidenziato che
negli anni 2019 il candidato ha percepito un reddito che non dava diritto alla
conservazione dello stato di disoccupazione e quindi all’iscrizione al CPI come”
disoccupato”. [D.Lgs n.150/2015 e s.m.i, - Circolare n.1/2019, ANPAL - articolo 4,
comma 15-quater del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4] . Ciò ha generato una rettifica della
“durata di disoccupazione” (DGR 2104/2004 art 25 comma 6) e quindi del punteggio
assegnato in via provvisoria all’elemento stesso che viene ricalcolato da 6 a punti
0,3 . Il punteggio totale viene rideterminato in punti 111,3
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La dichiarazione resa dal candidato ai sensi del DPR 445/2000 relativamente alla
durata di iscrizione al centro per l’impiego in qualità di disoccupato si è dimostrata
errata. La verifica sul sistema SIATEL ( Agenzia delle Entrate) ha evidenziato che
negli anni 2018 il candidato ha percepito un reddito che non dava diritto alla
conservazione dello stato di disoccupazione e quindi all’iscrizione al CPI come”
disoccupato”. [D.Lgs n.150/2015 e s.m.i, - Circolare n.1/2019, ANPAL - articolo 4,
comma 15-quater del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4] . Ciò ha generato una rettifica della
“durata di disoccupazione” (DGR 2104/2004 art 25 comma 6) e quindi del punteggio
assegnato in via provvisoria all’elemento stesso che viene ricalcolato in punti da 6 a
punti 1. Il punteggio totale viene rideterminato in punti 108
La dichiarazione resa dal candidato ai sensi del DPR 445/2000 relativamente alla
durata di iscrizione al centro per l’impiego in qualità di disoccupato del 29/03/2005
si è dimostrata errata. Da riscontro su SIL UNICO CAMPANIA la data di anzianità
iscrizione decorre dal 16/11/2012. Ciò ha generato una rettifica della posizione in
graduatoria relativamente al punteggio dei mesi di disoccupazione, che da mesi 186,3
è rideterminato a mesi 93,3, che non ha comportato variazioni al punteggio totale che
rimane di punti 106.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Nino Lombardi
Il Dirigente
Dr. Luigi Baccari

Allegato B - Modello per istanza di riesame
Con il presente modulo il candidato può chiedere solo correzioni relative ad elementi di punteggio oggetto di revisione alla graduatoria
provvisoria del 15/3/2021 avvenuta con il provvedimento regionale del 22/4/2021 .
L’Istanza dovrà essere corredata da documentazione probante e documento di identità da inoltrare all’indirizzo pec del CPI di BN :
entro e non oltre le ore 12:45 del 10° giorno di pubblicazione del provvedimento di revisione

Al responsabile del Centro per l’Impiego di BENEVENTO
cpibenevento@pec.regione.campania.it
Oggetto:
Istanza di riesame –
Provvedimento di Revisione della Graduatoria provvisoria relativa all’avviamento a selezione ai sensi dell’art.16 legge 56/87 e
successive modificazioni, e deliberazione di Giunta Regionale Campania 19 novembre 2004 n. 2104 , presso l’Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “San PIO “ di Benevento di cinque 5 Ausiliari Specializzati cat. A) a
Tempo Indeterminato e Pieno (36 ore )

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________________


nato/a il ______________________________ a _______________________________________________



Codice Fiscale n. ________________________Codice identificativo: ______________ ______________

ai sensi della DGR 2104/04 art. 29, presenta “Istanza di riesame” alla Revisione della Graduatoria provvisoria del
22/4/2021 che lo riguarda relativa all’avviamento a selezione in oggetto.
In merito:
avendo dichiarato all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, che :
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ritiene, in base alle seguenti normative _____________________________________________________________
di avere diritto all’attribuzione di punti __________ per l’elemento “durata di disoccupazione” poiché:
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Si allega la seguente documentazione probante a pena di inammissibilità dell’istanza:
_______________________________________________________________________________________

Benevento , lì_______________

Si allega documento di identità in corso di validità

In fede

_______________

