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Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili 

UOD Servizio Territoriale Provinciale SALERNO -  50.11.08 

Centro per l’Impiego di  Salerno 

Via Principessa Sichelgaita 76/B, Salerno 
cpisalerno@regione.campania.it, cpisalerno@pec.regione.campania.it 

 

 

Prot. CPI/ 2021/16512 del 24/02/2021 

 

 

APPROVAZIONE GRADUATORIE ED ELENCO ESCLUSI REVISIONATI E 

AVVIAMENTO A SELEZIONE 

 

                                    
 
Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, presso il Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali e per il Turismo del seguente personale: 

 

19 unità per la provincia di Salerno da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato 

da inquadrare con il profilo professionale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza 

(area II, fascia retributiva F1). 

Riserva del 30% dei posti (delle 19 unità 6 sono riservate ai militari congedati ai sensi dell’art. 

1014 del DLgs 66/2010) 

 

                                 
 

Visti 

• il combinato disposto dell’art. 16 legge 56/87 e dell’art. 35 comma 1 lett. B) del DLgs 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; 

• il paragrafo 25 e segg. dell’allegato alla delibera di Giunta regionale della Campania n. 2104 del 

19/11/2004, che disciplina la procedura che i Centri per l’Impiego devono adottare per tale 

tipologia di selezioni; 

• l’art. 1014 del DLgs 66/2010, che stabilisce la riserva di posti nella misura del 30% (6 unità) 

nelle assunzioni delle Pubbliche Amministrazioni per coloro che abbiano prestato servizio 

militare senza demerito in ferma prefissata ed in ferma breve: 1) VFP1 volontari in ferma 

prefissata di un anno; 2) VFP4 volontari in ferma prefissata di quattro anni; 3) VFB volontari in 

ferma breve triennale; 4) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art, 

678 comma 9); 

• l’Avviso di selezione pubblicato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

(MIBACT) nella GU n. 15 - 4 serie speciale – del 21/02/2020 e la richiesta di avviamento a 

selezione ai sensi dell’art. 16 della legge 56/87, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 

per il Turismo – Segretariato Regionale per la Campania, trasmessa con nota prot. 1799 - P del 

20/03/2020 al Centro per l’Impiego di Salerno a mezzo e-mail del 23/03/2020, acquisita al 

protocollo regionale con il n. CPI/49850 del 24/03/2020; 

• l’avviso pubblico prot. CPI/2020/80752 del 06/08/2020, pubblicato il 07/08/2020 sul sito 

istituzionale della Regione Campania con il quale si è provveduto a rendere noti i termini e le 
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modalità per partecipare alla procedura di avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 legge 

56/87; 

• le graduatorie e l’elenco esclusi, approvati con atto protocollo CPI/2021/3203 del 18/01/2021, 

pubblicati dal 19/01/2021 per dieci giorni fino al 29/01/2021 sul sito istituzionale della Regione 

Campania; 

 

Preso atto 

• delle verifiche espletate sia d’ufficio sia su istanza di parte, eseguite sulle dichiarazioni e/o sui 

documenti dei candidati; 

• che a seguito delle dette verifiche si è reso necessario provvedere alla revisione di alcune 

posizioni; 

• che, per effetto delle revisioni di alcune posizioni, si rende necessario dover revisionare le 

graduatorie e l’elenco degli esclusi, approvati con il richiamato atto prot. n. CPI/2021/3203 del 

18/01/2021;  

 

Ritenuto 

• di dover rendere immediatamente visibili tutte le posizioni oggetto di revisione con la specifica 

motivazione; 

• di indicare in grassetto tutte le posizioni revisionate nelle graduatorie e nell’elenco degli esclusi; 

 

si DISPONE 

 

• di approvare le graduatorie revisionate e l’elenco esclusi allegati e di seguito riportate:  

 

1) candidati disoccupati, ai quali è riconosciuta la priorità ai sensi del paragrafo 25 punto 7 

della delibera della Giunta regionale della Campania 2104 del 19.11.2004;  

 

2) candidati occupati; 

 

 

3) candidati disoccupati con diritto alla riserva: ai sensi dell’art. 1014 del DLgs 66/2010, il 30% 

dei posti - pari a sei (6) unità; 

 

4) candidati occupati con diritto alla riserva; 

 

5) elenco esclusi; 

 

 

                                                        si  AVVIA  A  SELEZIONE 

 

al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo il seguente personale: 

diciannove (19) unità in possesso dei requisiti indicati nel presente atto, risultanti dalle graduatorie 

revisionate allegate (di cui, tredici unità dalla graduatoria generale e sei dalla graduatoria dei 

riservatari. In entrambe le graduatorie i disoccupati hanno la precedenza sugli occupati). 

 

 

 Il Funzionario Responsabile del CPI                                 Il Dirigente 

Dott.ssa Antonietta Barone                                              Dott Maurizio Coppola                              

    firmato 
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