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Prot. CPI/2019/0216810 
 
                  All’Utenza 
         
             All’Asl Napoli2Nord -Frattamaggiore 
         
             Ai Cpi della Regione Campania 
  
 
 
Oggetto: Avviamento a selezione ai sensi dell’art.16 legge 56/87 e succ.mod., e Delibera 
della G.R. Campania n. 2104 del 19/11/2004 ASL NAPOLI2NORD per n. 9 unita’ 
operatore tecnico cat. B.-pos.econ. B(livello iniziale)- a tempo indeterminato-
graduatorie definitive-Pubblicazione. 
 
 
Premesso che: 
- con l’avviso PG 2019/0150460 del 11/09/2019 e successiva integrazione PG 
2019/0156413 del 19/09/2019 è stata pubblicata la procedura di avviamento a 
selezione di cui all’oggetto; 
- con nota PG 2019/0200062 del 05/11/2019 sono state pubblicate 2 graduatorie 
provvisorie distinte: 
1) graduatoria ordinaria 
2) graduatoria aventi diritto a riserva ex art. 1014 del D.Lgs 66/2010; 
-entro i termini previsti dalla nota n. 200062, sono state presentate al Cpi di 
Frattamaggiore n. 3 istanze di riesame(utenti id 768755-977829-3072433); 
- tali istanze di riesame sono state verificate nei contenuti e decise nel merito dallo scrivente ufficio, che le 
ha accolte per le motivazioni indicate negli atti notificati ai diretti interessati. 
 
Per tutto quanto esposto in premessa: 
Si approvano e si pubblicano in allegato alla presente nota, numero 2 
graduatorie definitive relative all’avviamento a selezione in oggetto: 
1) “graduatoria ordinaria” 
2) “graduatoria aventi diritto a riserva ex art. 1014 del D.Lgs. 66/2010” 
 
Le graduatorie definitive, che si allegano, sono state elaborate in ossequio a 
quanto previsto dall’avviso pubblico e ai sensi del par. 25 p.8 Del. Reg. 
2104/2004. 
Per il rispetto della normativa sulla privacy le graduatorie riportano i seguenti dati: codice identificativo 
della domanda(ID), punteggio complessivo definitivo. 



I candidati, che risultavano occupati ai sensi della normativa vigente, al fine 
di dare priorità ai soggetti in stato di disoccupazione, come previsto dalla 
Del.Reg.2104/2004, son stati posti in coda alla graduatoria. 
Il Cpi di Frattamaggiore ha provveduto a richiedere verifiche di ufficio agli Enti 
competenti,  ai sensi del DPR 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive rese dai 
partecipanti collocati in posizione utile in graduatoria. 
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale della Regione Campania all’indirizzo 

www.regione.campania.it e saranno trasmesse ai Cpi regionali e all’ASL Napoli2Nord. 
La pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania ha valore di 
notifica per gli interessati, a tutti gli effetti di legge. 
Avverso le presenti graduatorie definitive sarà possibile presentare ricorso al 
TAR oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro i termini previsti dalla normativa vigente. 
Con separata nota verranno trasmessi all’Asl Napoli2Nord i nominativi in 
misura doppia rispetto alla richiesta, ovvero i primi 12(dodici) candidati dalla 
graduatoria generale e i 3  candidati della graduatoria di cui alla riserva ex 
art.1014 del D.lgs.66/2010, per il prosieguo di competenza, cosi come previsto 
dall’art.26 della Del. Regione Campania n.2104 del 2004. 
I nominativi inviati saranno corredati dei recapiti, che i candidati hanno 
dichiarato all’atto della presentazione della domanda. 
                     
   
Il Responsabile ad  interim 
 del CpI di Frattamaggiore 

Dott.ssa Liberatrice Russo                
                  

 
 
                                          Il Dirigente 
                                                                                UOD 50.11.10.   STP  Napoli
  
                             Dott.ssa Rosanna Palumbo                                                                                      

      
                          
 
 
 
Allegati: 
1. graduatoria “ordinaria definitiva”. 
2. graduatoria “aventi diritto a riserva ex art.1014 del decreto legislativo 
66/2010 definitiva”.                        
   
                            
                 
                                              

 
 
 
 
 


