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P.G. REP. CPI N. 128363 del 12/08/2019 
 

 

Avviamento a selezione, ai sensi dell’art.16 Legge 56/87, presso il Comune di Lioni 

di N. 1 (uno) unità categ. B – posizione economica B1 profilo di assunzione 

Operatore in  particolare con  mansioni di Ausiliario del Traffico con contratto a 

tempo determinato mesi 05 – (Giorni 150 così articolato: tempo pieno per 

complessivi gg. 60 ore sei giornaliere; part-time 50% per gg. 90) 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

 
• Visto l’avviso pubblico P.G. Rep. CPI N. 119154 del giorno 08/07/2019 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 Lioni di N. 1 (uno) unità categ. B – 

posizione economica B1 profilo di assunzione Operatore in  particolare con  mansioni di 

Ausiliario del Traffico con contratto a tempo determinato mesi 05 – (Giorni 150 così 

articolato: tempo pieno per complessivi gg. 60 ore sei giornaliere; part-time 50% per gg. 

90); 

Visti: 

• Il combinato disposto dell’art. 16 L.56//87 e dell’art. 35 comma 1 lett. B) del D.lgs 

165/2001 relativo ad 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. 

• L’allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 2104 del 19/11/2004 

paragrafo 25 e segg. che disciplina la procedura che i Centri per l’Impiego devono adottare 

per tale tipologia di selezioni; 

• La richiesta di avviamento a selezione ai sensi della predetta normativa trasmessa dal 

Comando della Polizia Municipale del Comune di LIONI (AV) (con note n° 637 p.m. del 

03/07/2019 e n. 645 p.m. del 05/07/2019 acquisite dal CPI di Sant’Angelo dei Lombardi con 

prot. n. 115830 del 03/07/2019 e n. 118184 del 05/07/2019)  riguardante: n. 01 unità 

categoria B_- posizione economica B1 profilo di assunzione _Operatore con mansioni di 

“Ausiliario del Traffico” a tempo determinato mesi 05 presso l’Ente “Comune di Lioni 

(AV)” con sede legale/operativa in Lioni (AV);  

 

• Viste le domande presentate a questo Centro per L’Impiego personalmente e tramite pec che 

complessivamente ammontano a numero 04; 

SI  DISPONE 
di approvare l’allegata graduatoria definitiva. 

La graduatoria viene pubblicata dal giorno ______________________ per dieci giorni 

all’albo del centro per L’Impiego di Sant’Angelo dei Lombardi e sul sito istituzionale della 

Regione Campania. 
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Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso, ai sensi dell’allegato alla Delibera G.R. 

Campania n. 2104/2004, al Direttore Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e 

Politiche Giovanili della Regione Campania, per il tramite del Dirigente della UOD 

501105 Servizio territoriale di Avellino in cui è incardinato il Centro per L’Impiego di 

Sant’Angelo dei Lombardi.  
Il ricorso dovrà essere presentato in carta libera personalmente dall’interessato presso il 

Centro per L’Impiego che ha ricevuto la domanda di prenotazione entro i dieci giorni 

successivi alla data di pubblicazione e validazione della Graduatoria. 

 

Oper.Amm.vo 

G.Testa 

 

F.to Il DIRIGENTE UOD 05 
Dott. Ottavio Di Grazia 

  

 


