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Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, di n. 1 Operaio a tempo 
indeterminato con la qualifica di “OPERAIO AGRARIO E FORESTALE QUALIFICATO – 
ADDETTO ANTINCENDIO QUALIFICATO” - II Livello - da impiegare presso la Riserva 
Statale di Castel Volturno (CE). Approvazione Graduatoria definitiva. 
 
 
 
Visti  

 La richiesta di avviamento a selezione ai sensi della predetta normativa trasmessa dal 
Reparto Carabinieri Biodiversità di Caserta con nota prot. n° 6959 del 06/10/2021 
acquisita agli atti di questo Centro per l’Impiego al prot. n. 91272 del 07/10/2021; 
 

 l’Avviso Pubblico pubblicato sul sito della Regione Campania in data 15/10/2021, con 
il quale si sono resi noti i termini e le modalità di partecipazione all’Avviamento a 
selezione. 
 

Preso atto 
 delle domande presentate dai partecipanti all’Avviso attraverso la piattaforma online di 

www.cliclavoro.lavorocampania.it  
 della graduatoria provvisoria redatta in automatico dal sistema informatico Sil Unico 

Campania in base alle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione 
e alle verifiche effettuate da questo ufficio. 
 

Considerato 
 che il Centro per l’Impiego di Caserta, competente per la procedura in questione, ha 

redatto la graduatoria definitiva che si pubblica in allegato al presente provvedimento; 
 che per la redazione della graduatoria, si è reso necessario effettuare verifiche sulle 

dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 dai candidati nelle domande di 
partecipazione, richiedendo ed acquisendo d’ufficio, dove possibile, informazioni, dati 
e documenti direttamente dalle amministrazioni detentrici degli stessi; 

 
Per tutto quanto sopra esposto in premessa: 

 

 si approva la Graduatoria definitiva e altresì la graduatoria degli esclusi per mancanza 
dei requisiti richiesti, pubblicata in coda alla graduatoria definitiva; 

 si dispone la pubblicazione del presente atto, ivi compresi gli allegati, sul sito internet 
istituzionale della Regione Campania nella sezione “Amministrazione trasparente” - 
sottosezione “Bandi di Concorso” e nella sezione “Lavoro e sviluppo”; 



Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 
 
Con separata nota saranno trasmessi al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - 
Reparto Biodiversità di Caserta, ai sensi del paragrafo 25 e segg. della Delibera Giunta 
regionale della Campania n. 2104/04 i nominativi dei lavoratori da avviare a selezione in 
numero doppio rispetto a quelli richiesti in ordine strettamente di graduatoria. In particolare, 
saranno comunicati n. 2 (due) nominativi relativamente al profilo di OPERAIO AGRARIO 
E FORESTALE QUALIFICATO – ADDETTO ANTINCENDIO QUALIFICATO. La 
comunicazione avverrà sulla base dei recapiti comunicati in sede di redazione della 
domanda di partecipazione. 
 
 
 
Il Responsabile Cpi di Caserta          Il Dirigente  
  dott. Lorenzo Gentile              Dott. Gennaro Caiazzo   
 
 
 

  
                               
 


