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GRADUATORIA DEFINITIVA 

 
 

Prot. n. 119438 del 13/10/2022 

 

 
 

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 

• La Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 283 del 7/6/2022, pubblicata sul BURC n.50 

del 13/06/2022 che ha approvato le nuove “Procedure e modalità operative per l'avviamento a selezione, 

ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, di personale da inquadrare nei livelli 

economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo”, 

che sostituiscono le disposizioni di cui ai paragrafi 25 e 26 degli “Indirizzi per il funzionamento 

dell’Anagrafe del lavoro e dei servizi per l’impiego” approvati con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 2104 del 19 novembre 2004; 

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

Marcianise con nota n° 0030792 del 03/06/2022 acquisita al protocollo regionale in data 8/6/2021 al 

n. 64281, riguardante n. 1 unità categoria B, posizione economica B1, profilo di assunzione “MESSO 

COMUNALE. 

• l’Avviso pubblico prot. CPI/83343 del 19/07/2022, con il quale si è provveduto a rendere noti i 

termini e le modalità per partecipare alla procedura di avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 

legge 56/87; 
 

Preso atto: 
•  delle domande presentate dai candidati mediante la piattaforma online https://cliclavoro.lavorocampania.it/che 

complessivamente ammontano a n. 300; 

• delle verifiche d’ufficio eseguite, sulle dichiarazioni dei candidati, dal Centro per l’Impiego di Maddaloni    

attraverso il Sistema Informativo regionale Lavoro (SIL); 
•della graduatoria provvisoria redatta in automatico dal sistema informatico Sil Unico Campania in base alle 

dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione e pubblicata dal 23/9/2022 per gg.10                 

sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione Amministrazione Trasparente -Bandi di Concorso 

Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, presso il COMUNE DI 

MARCIANISE, di n. 1 unità categoria B, posizione economica B1, profilo di 

assunzione “MESSO COMUNALE”  

Contratto a tempo indeterminato pieno 
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e nella sezione Magazine Lavoro Regione Campania; 

• che per la redazione della graduatoria definitiva sono state valutate e riscontrate le istanze di riesame 

pervenute nei termini di legge; 
Acquisite: 

• le risultanze delle istanze di riesame; 

 
Si dispone 

 
• di approvare l’allegata graduatoria definitiva ordinata sulla base del codice di iscrizione rilasciato all’atto 

della presentazione della domanda al fine di salvaguardare la tutela della privacy dei singoli candidati. 
 

La graduatoria verrà pubblicata dal 14/10/2022 sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione 

Amministrazione Trasparente -Bandi di Concorso e nella sezione Magazine Lavoro Regione Campania. 

Tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati. 

 

Con separata nota saranno trasmessi al Comune di Marcianise i nominativi dei lavoratori da avviare a 

selezione in numero doppio rispetto a quelli richiesti in ordine strettamente di graduatoria.  

 

 

Il Responsabile del Cpi                                                                    Il Dirigente della UOD STP 

Dott.ssa Teresa Cresci                                                                           Dott. Gennaro Caiazzo 
 


