
Approvazione graduatoria revisionata e definitiva avviamento a selezione ex art. 16 l. 

56/87 del seguente personale: 

tre (3) unità per il comune di Pompei a tempo indeterminato pieno con la 

qualifica di operaio specializzato categ. B posizione economica iniziale B1  

       1134 

Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili 

UOD Servizio Territoriale Provinciale di Napoli 

Centro per l’Impiego di Pompei 
Viale Mazzini, 104 Pompei tel 0818632895 

                                                                 cpipompei@regione.campania.it 

 

 

Prot. CPI/2021/8111 del 01/02/2021 

 
 
 

 
 

Visti 

 il combinato disposto dell’art. 16 legge 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;

 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;

 

 La richiesta di avviamento a selezione ai sensi dell’ articolo 16 legge 56/87 del comune 

di Pompei trasmessa al Centro per l’impiego di Pompei con nota n° 17532  del 

20/03/2020

 l’art. 40 del DL 17 marzo 2020 n. 18, successivamente prorogato dall’art. 76, comma 1 

del DL 19 maggio 2020 n. 34 fino al 16 luglio 2020, che ha previsto il periodo di
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sospensione per l’emergenza da Covid 19, di tutte le procedure di avviamento a 

selezione, ai sensi dell’art.16 legge 56/87; 

 l’Avviso pubblico prot. CPI/2020/77438  pubblicato il 30/07/2020 sul sito istituzionale 

della Regione Campania, 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;

 l’art 1014 del Dlgs 66/2010 che stabilisce la riserva di posti nella misura del 30% nelle 

assunzioni delle Pubbliche Amministrazioni per coloro che abbiano prestato servizio 

militare senza demerito in ferma prefissata ed in ferma breve;

 il comma 4 art. 1014 del Dlgs 66/2010 che stabilisce: “ Se la riserva per i volontari in 

ferma prefissata ed in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali 

delle amministrazioni indicate nei commi precedenti non può operare integralmente o 

parzialmente perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva 

relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne è prevista 

l’utilizzazione nell’ipotesi in cui l’amministrazione procede ad assunzioni attingendo 

dalla graduatoria degli idonei;

 che il 30% del numero delle unità richieste è frazione di posto (0,9) per cui non scatta 

l’unità per la riserva

 Il provvedimento n° 113460 del 26/10/2020 di approvazione e pubblicazione della 

graduatoria provvisoria relativa all’avviamento a selezione di n° 3 operai specializzati

 La pubblicazione della suindicata graduatoria presso il sito della Regione Campania 

Amministrazione trasparente – sezione Bandi e Concorsi – Avviamenti a selezione 

Centri per l’Impiego ex art. 16 l. 56/87 per giorni 10 a far data dal 26/10/2020

 La nota del Comune di Pompei n° 117643 del 02/11/2020 con la quale l’Ente comunica 

la volontà del Sindaco di sospendere la procedura di avviamento a selezione fino al 

31/01/2021 per motivazioni legate ad una più efficace e diversa gestione del personale

 La nota congiunta della Regione Campania Direzione Generale Istruzione Formazione 

Lavoro e Centro per l’Impiego di Pompei con cui si chiede al Comune di Pompei di 

specificare se la richiesta di cui alla nota n° 117643 sia di revoca o di mera sospensione 

precisando che, in caso di sospensione, il Centro per l’Impiego di Pompei completerà 

comunque la parte procedurale di propria competenza. 
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Preso atto

 delle verifiche eseguite sulle dichiarazioni dei candidati relativamente agli elementi 

autocertificati, espletate d’ufficio sulle prime 60 posizioni e sulle istanze di riesame 

presentate entro giorni 10 dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria con 

conseguente revisione di alcune posizioni

 Considerata
la decorrenza del termine di sospensione di cui alla nota del Comune di Pompei n° 

117643 del 02/11/2011

si dispone 

L’approvazione e la pubblicazione dell’ allegata graduatoria revisionata e 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 sul sito 

istituzionale della Regione Campania Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 

Concorso – Avviamenti a selezione ex art. 16 l. 56/87. 

La pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 

Con separata nota saranno trasmessi al Comune di Pompei i nominativi, in stretto ordine di 

graduatoria, in numero doppio rispetto a quelli richiesti, così come previsto dal paragrafo 

25 e seg. della delibera di Giunta Regionale della  Campania n° 2104/04, da sottoporre a 

relativa selezione. 

Nello specifico saranno avviati n° 6 nominativi in stretto ordine di graduatoria sulla base 

dei recapiti comunicati in sede di redazione della domanda di partecipazione. 

 

 

 

Il Funzionario Responsabile del CPI                         Il Dirigente ad interim UOD   501110 TP di Napoli 

Dott. Carmine Scafa Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso 
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