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Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili 

UOD Servizio Territoriale Provinciale Benevento - 50.11.06 

Centro per l’Impiego di Benevento 

cpibenevento@pec.regione.campania.it 

 

Prot. n. 469192 del 27/09/2022 

Al Dirigente della UOD 501106  

SEDE  

 

 

 

Oggetto: Relazione istruttoria per Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, 

presso Comune di Benevento di una (1) unità lavorativa di categoria “B”, posizione 

economica “B1”, profilo professionale “messo comunale-autista” – codice CP 2011 

ISTAT “4.1.1.3.0.6”, con contratto a Tempo Indeterminato, CCNL Comparto Funzioni 

Locali. 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA – DGR n. 2104 del 19/11/2004 

  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Visto 

• La richiesta di avviamento a selezione del Comune di Benevento per l’assunzione, ai sensi 

dell’art. 16 della Legge 56/87, di una (1) unità lavorativa di categoria “B”, posizione 

economica “B1”, profilo professionale “messo comunale-autista” – codice CP 2011 ISTAT 

“4.1.1.3.0.6”, con contratto a Tempo Indeterminato e pieno (36 ore settimanali);  

• 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;  

• la Delibera di Giunta regionale della Campania n. 2104 del 19/11/2004 (BURC n. 64 del 

27/12/2004), che disciplina la procedura che i Centri per l’Impiego devono adottare per tale 

tipologia di selezioni, avviando a selezione presso l’Amministrazione interessata il doppio 

delle persone richieste (Allegato DGR 2104/2004 paragrafo 25 e segg.);  

• le linee guida della DG 501100 trasmesse con prot. 0456410 del 18/07/2019; 

• l’avviso pubblico redatto ai sensi dell’art 16 legge 56/87 - Prot, PG/2022/0189442 del 

07/04/2022 con il quale si è provveduto a rendere noti i termini e le modalità per partecipare 

alla procedura di avviamento alla selezione richiesta, pubblicato sul sito istituzionale della 

regione Campania nella sezione Lavoro e Sviluppo e nella sezione “Amministrazione 

Trasparenza in data 07/04/2022; 

Preso atto  

• della relazione istruttoria (CPI n. 459167 del 20/09/2022) del Responsabile del Procedimento 

dr.ssa Sara Stringara, redatta ai sensi dell’art 6 della legge 241/90 nella quale:  

▪ si evince che le domande presentate ammontano a 281 unità, di cui n. 252 relative a 
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candidati disoccupati, n. 10 riferite a candidati occupati e n. 19 riferite a candidati esclusi. 

▪ si dichiara che non sono ravvisabili situazioni di conflitto nel procedimento in atto ai sensi 

dell’art 6 bis della legge 241/90 e delle disposizioni regionali di settore;  

▪ si comunica che sono state effettuate verifiche sulle dichiarazioni formulate dai candidati 

ai sensi del DPR 445/2000;  

▪ si propone di approvare la graduatoria allegata. 

Constatato  

• la regolarità della procedura per la composizione della graduatoria provvisoria in argomento;  

 

Tutto ciò premesso e ai sensi dell’art 6 comma e) della legge 241/90 e delle norme che regolano 

l’Avviamento a selezione - art. 16 legge 56/87 -; 

 

SI DISPONE   

La pubblicazione dell’allegata graduatoria provvisoria allegata 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 è così composta:  

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 esclusi; 

 

Per le norme in vigore:  

 

• la graduatoria dovrà essere pubblicata per 10 giorni nel Centro per l’Impiego di Benevento e 

sul sito istituzionale della Regione Campania (sezione Lavoro e Sviluppo e Amministrazione 

Trasparente); tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati. 

• Avverso tale graduatoria è ammessa istanza di revisione per eventuali errori materiali 

nell’attribuzione del punteggio. L’istanza di revisione dovrà essere presentata mediante Posta 

Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo: cpibenevento@pec.regione.campania.it. entro 

e non oltre le ore 12:45 del 10° giorno di pubblicazione a pena di inammissibilità; 

 

L’istanza di revisione, debitamente sottoscritta, dovrà essere redatta esclusivamente in 

formato PDF su apposito modello che si allega.  

 

FIRMATO  

 

Il Dirigente  

Dr.ssa Maria Antonietta D’Urso  

Allegati: 

 

1. Graduatoria candidati disoccupati; 

2. Graduatoria candidati occupati;   

3. Graduatoria candidati esclusi; 

4. ALL. 1 – Modello di istanza di riesame. 

 


