Comune di Terzigno
Reclutamento di personale di bassa
qualifica ai sensi della legge n. 56 del 1987
AVVISO
Si rende noto che questo Comune ha avviato la procedura per il reclutamento
di tre unità lavorative con la qualifica di impiegato addetto alla segreteria ed
affari generali - categoria B da adibire a mansioni di: messo notificatore,
addetto la protocollo e addetto al cimitero.
Il reclutamento avverrà ai sensi dalla legge n. 56 del 1987, e pertanto previo
avviamento a selezione da parte del competente Centro per l’impiego (CPI).
L’avviamento a selezione verrà effettuato dal CPI sulla base delle domande
che saranno state prodotte con le modalità e nei termini di cui all’apposito
bando già emanato dalla Regione Campania e pubblicato sul BURC.
I soggetti avviati a selezione dal CPI dovranno sostenere una prova di tipo
teorico-pratico, che si svolgerà attraverso la somministrazione di quiz a
risposta chiusa, afferenti all’ordinamento degli enti locali, ed una prova pratica
intesa ad accertare le abilità informatiche. La selezione sarà esperita da
un’apposita commissione.
Si precisa che le domande di ammissione alla selezione dovranno essere
inviate al CPI di Ottaviano, con le modalità di cui al bando regionale, e non al
Comune di Terzigno, né questo Comune potrà dare informazioni ulteriori
rispetto a quanto contenuto nel bando medesimo.
Per agevolare la conoscenza dei requisiti e delle condizioni per l’ammissione
alla selezione, dei termini per la presentazione della domanda e dei titoli che il
CPI andrà a valutare per l’avviamento a selezione, unito al presente avviso
viene pubblicato il bando regionale di cui sopra.
Terzigno, 13 dicembre 2021
La Responsabile del Servizio
Pasqualina GIRARDI
GIRARDI PASQUALINA
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Giunta Regionale della Campania
DirezioneGeneraleIstruzione,Formazione,LavoroePoliticheGiovaniliUO
DServizioTerritorialedi Napoli
Centro per l’Impiego di Ottaviano
ViaGabrieleD’Annunzion.131–Ottaviano(NA)–
tel.081/8278200mail:cpiottaviano@regione.campania.it
pec:cpiottaviano@pec.regione.campania.it

AVVISOPUBBLICO
Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, presso il Comune di Terzigno (NA), di tre
(n. 3) unità lavorative di categoria “B”, posizione economica “B1”, profilo professionale
“Impiegato addetto alla segreteria e agli affari generali”, con contratto a tempo indeterminato
– tempo pieno, di cui un posto (1) con riserva del 30% per i militari congedati ai sensi dell’art.1014
del D.Lgs n.66/2010.

Visto:
• il combinato disposto dell’art. 16 L.56/87 e dell’art. 35 comma 1 lett. B del D.lgs
165/2001relativo 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;
• l’allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 2104 del
19/11/2004paragrafo 25 e segg. che disciplina la procedura che i Centri per l’Impiego
devono adottare per tale tipologia di selezioni e le indicazioni operative fornite ai CPI
regionali dal Direttore regionale in data10/07/2018;
• l’art. 1014 del D.lgs 66/2010 che stabilisce la riserva di posti nella misura del 30%
nelleassunzionidellePubblicheAmministrazionipercolorocheabbianoprestatoserviziomilitares
enzademerito in ferma prefissata ed in ferma breve;
• la nota relativa alla richiesta di avviamento a selezione ai sensi della predetta
normativatrasmessedalComunediTerzignoprot.G.n°32259/2021del18/11/2021,acquisitaalpro
tocollodelCpidiOttavianoaln°CPI.2021.111048del22/11/2021,aifinidell’assunzionedin.3(tre)
unitàcategoria“B”,posizioneeconomica“B1”,profiloprofessionale “ Impiegati addetti alla
segreteria e agli affari generali” – codice istat: 4.1.1. ”,con contratto a tempo indeterminato
– tempo pieno, con riserva del 30% dei posti (1 posto)peri militari congedati ai sensi
dell’art.1014 del D.Lgs n.66/2010.
Considerato che l’Amministrazione richiedente ha assolto agli obblighi assunzionali prescritti dalla
L. 68/99 e, per quanto concerne l’applicazione della riserva 30% militari congedati ex art.1014 del
D.Lgs. 66/2010 l’Ente ha comunicato che per tale procedura è pari ad un’unità, derivante dal
cumulo con residue frazioni.
Per tutto quanto sopra esposto in premessa:
È indetta procedura di selezione ai sensi dell’art. 16, legge n. 56/87, finalizzata all’assunzione di n°3
unità di cui un posto (1) con riserva del 30% per i militari congedati ai sensi dell’art.1014 delD.Lgs
n.66/2010 – a tempo indeterminato e pieno - Categoria “B” Pos. Econ. “B1” profilo di assunzione
“Impiegato addetto alla segreteria e agli affari generali”-Trattamento retributivo annuo
fonte: http://burc.regione.campania.it

lordo € 18.034,05 oltre all’indennità di comparto, all’indennità di vacanza contrattuale, all’elemento
perequativo e alla tredicesima mensilità, con le seguenti mansioni da svolgere indicate dall’Ente
richiedente: discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni
possibili, con relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti;
relazioni esterne di tipo indiretto e formale nonché relazioni di utenti con natura diretta;
redazionediattiditiposempliceeripetitivoutilizzandosoftwaredigrafica,foglielettroniciesistemidivideo
scrittura;utilizzoegestionedellebanchedati;spedizionedifax,gestionedellapostaelettronica(arrivo e in
partenza); gestione degli archivi e schedari.
Requisiti
Possonopresentaredomandadipartecipazioneallaselezione,gliutentichealladatadipubblicazione
del
presente avviso sulla piattaforma regionale cliclavoro.lavorocampania.it sono in possesso dei
seguenti requisiti:
•

Essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego di cui
all’art.2 del DPR 487/94;
•
Essere iscritti a un Centro per l’Impiego (gli Iscritti al Centro per l'impiego di Ottaviano
avranno titolo all’attribuzione di due punti supplementari ai sensi del paragrafo 25, punto
8dell’AllegatoalladeliberadellaGiuntaRegionaledellaCampanian.2104/2004);
•
Aver reso dichiarazione di disponibilità (DID) ai sensi dell’art. 19 del D. lgs 150/2015 entro la
data di pubblicazione del presente Avviso.
•
Aver assolto la scuola dell’obbligo (licenza media inferiore o licenza elementare se conseguita
antecedentemente all’entrata in vigoredellalegge1859del 31/12/1962);
•
Cittadinanza Italiana o in uno degli Stati dell’Unione Europea;
•
Età non inferiore agli anni 18;
•
Idoneità fisica all’impiego;
•
Godimento dei diritti civili e politici;
•
Assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali pendenti o in corso, non essere stati
interdetti o sottoposti a misure che comportano l’esclusione, secondo le norme vigenti, dalla
nomina agli impieghi pubblici;
•
Non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego né essere stato destituito o
dispensato dall’impiego presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento, ovvero non
essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell’art.127, comma 1,
lett.d)DPR 10/01/1957, n.3;
•
Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso
maschile nati entro il 31/12/1985, ai sensi della L.23/08/204,n.226);
•
Non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal
D.Lgs.n.39/2013al momento dell’assunzione in servizio;
•
È prevista la riserva del 30% ex art. 1014 D.Lgs 66/10 dei posti messi a concorso in favore dei
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate, congedati senza
demerito,ovveroduranteilperiododirafferma,nonchédeivolontariinserviziopermanente.(volontari
infermabreve-3opiùanni-,volontariinfermaprefissata–1o4anni-,ufficialidicomplemento in ferma
biennale ed in ferma prefissata che hanno completato senza demerito inferma contratta). Non
hanno diritto a partecipare alla riserva in questione coloro che hanno prestato servizio di leva
obbligatoria.
ÈconsentitalapartecipazioneancheasoggettioccupatiaisensidellaDeliberaRegionalen.2104/2004,dand
o comunque priorità ai soggetti in stato di disoccupazione.
Tutti gli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria dovranno essere posseduti
daicandidatialladatadipubblicazionedelpresenteAvvisosulsitoregionalewww.regione.campania.it,alla
voce “Amministrazionetrasparente”>“Avviamento a selezione ai sensi dell’art.16 legge 56/87–
Bandi dei Centri per l’Impiego”.
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Domanda e termini di presentazione
I soggetti in possesso dei requisiti, che intendono candidarsi, dovranno presentare la domanda di
partecipazione esclusivamente online, dalle ore 9:00 del 20/12/2021 alle ore 17:00 del
24/12/2021,sul portale cliclavorohttps://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx, con
accesso tramite SPID, selezionando la voce di menù “art.16”, sezione del portale dove è pubblicata
la richiesta di avviamento a selezione, di cui al presente Avviso.
Sul portale cliclavoro della Regione Campania e sulla piattaforma SILF Campania,
all’indirizzohttps://lavoro.regione.campania.itèpossibileconsultareilmanualed’usoperilcittadino.Pere
ventuali problemi tecnici riguardanti la presentazione della domanda sulla piattaforma regionale è
possibile scrivere all’indirizzo e-mail dell’Assistenza tecnica supportoclic@lavorocampania.it.
All’attodellapresentazionedelladomandalapiattaformagenereràuncodiceidentificativodiiscrizione
(codice iscrizione) che va conservato da ciascun candidato (ai sensi della Legge sullaprivacy, le
graduatorie, sia provvisoria che definitiva, saranno pubblicate sulla base del codiceiscrizioneenon
in relazione ai dati anagrafici).
Le domande pervenute con modalità o tempi diversi da quelli su indicati non saranno prese in
considerazione.
Alladomandadipartecipazioneonlinedovràessereallegatalaseguentedocumentazione:
• Attestazione ISEE in corso di validità (completa di tutte le sue pagine) afferente i redditi
delnucleofamiliaredelcandidato.Agliutentichenonpresenterannol’attestazioneISEEverrannod
etrattin.25punti ai fini della graduatoria, ai sensi dell’art.25c.8 allegato Delibera regionale
2104/2004;
• Certificazione,rilasciatadagliorganimilitaricompetenti,relativaallariservadel30%,previstadall’
art. 1014 del Dlgs 66/2010;
• Eventuale documentazione attestante precedenti esperienze lavorative con la stessa qualifica
presso l’Amministrazione richiedente.
• Verbale rilasciato dall’Inps o provvedimento giudiziale attestante lo stato di invalidità con
l’indicazione della relativa percentuale. nel caso di: fratello o sorella, figlio maggiorenne,
genitore o ascendente a carico, con percentuale superiore al 66%;
• Copia documento di identità in corso di validità.
La mancata presentazione di copia del documento di riconoscimento determinerà l’esclusione del
candidato dalla presente selezione.
Nella domanda di partecipazione l’utente dovrà inoltre dichiarare ai sensi del D.P.R.445/2000
• La data in cui ha reso dichiarazione di immediata
disponibilità(DID)allavoroaisensidelD.Lgs150/2015;
• Lo stato occupazionale del coniuge o convivente more uxorio;
• Lapropriasituazionefamiliare,comerilevabiledallostatodifamiglia,conlepersonedaconsiderare
acarico;
• Eventuali condizioni di invalidità dei familiari a carico di cui al punto precedente.
Si precisa inoltre che:
- ilpunteggioperilcaricofamiliarepotràesserericonosciutosoltantoseilconiugeoilconviventemore
uxorio risulta non occupato;
- ilpunteggioperprecedentiesperienzelavorative(punti1perognibimestredilavoromaturato negli
anni precedenti nella medesima qualifica e presso lo stesso Ente) potrà essere attribuito solo
con esibizione di certificato di servizio;
- sulle autocertificazioni rese dagli utenti che saranno avviati a selezione, le Amministrazioni
interessate effettueranno le relative verifiche di legge; le dichiarazioni false o incomplete
determineranno tutte le conseguenze previste dal Codice Penale nonché la decadenza dai
benefici eventualmente acquisiti in relazione alla presente procedura.
fonte: http://burc.regione.campania.it

Criteri e formazione della graduatoria
Le domande verranno acquisite dalla piattaforma che provvederà a calcolare il punteggio ai sensi
dell’art. 25, comma 8, dell’Allegato alla Delibera Regionale 2104/2004 sulla base dei dati dichiarati
dai partecipanti e formulerà, fatte le verifiche d’ufficio, la relativa graduatoria provvisoria. Tale
graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania e presso il Centro per
l’Impiego di Ottaviano.
Entro il termine di dieci giorni è possibile proporre istanza di riesame a mezzo mail o pec al CpI di
Ottaviano agli indirizzi cpiottaviano@regione.campania.itecpiottaviano@pec.regione.campania.it.
La visualizzazione della graduatoria potrà avvenire esclusivamente, come indicato inpremessa, sulla
base del codice identificativo di iscrizione (codice iscrizione) presente nella domanda e non sulla
base del nome e cognome.
A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, il Centro per l'Impiego di
Ottavianocomunicheràall'Amministrazionerichiedente,instrettoordinedipunteggioingraduatoria,inom
inativiin numero doppio rispetto a quello richiesto.
L'Amministrazione richiedente effettuerà le prove di idoneità ai sensi dell'art. 26 dell'Allegato alla
Delibera Regionale 2104/2004, comunicandone l'esito al Centro per l'Impiego di Ottaviano.
Prova pratico attitudinale
Laprovadiidoneitàsisvolgerà,mediantelasomministrazionediquizafferentil’attivitàedall’ordinamento
degli enti locali e riguarderà anche l’accertamento delle abilità informatiche.
Notifica agli interessati
La graduatoria provvisoria e quella definitiva saranno pubblicate sul sito della Regione
Campaniawww.regione.campania.it, alla voce “Amministrazione trasparente” > “Avviamento a
selezione ai sensi dell’art. 16 legge 56/87 – Bandi dei Centri per l’Impiego” e nella sezione “Lavoro
e Sviluppo”nonché presso il Centro per l’Impiego di Ottaviano.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati.
L’Ufficio Responsabile del procedimento è il Centro per l’Impiego di Ottaviano. Avverso il
presente Avviso è possibile ricorrere al Giudice competente entro i termini previsti dalla normativa
vigente.
Informativa trattamento dati personali
I dati personali conferiti dai candidati sono obbligatori per partecipare al presente Avviso e
saranno trattati secondo quanto previsto dall’informativa sulla privacy, ai sensi del
Reg.UE679/2016(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.
e ii.
Il Responsabile Cpi di Ottaviano
Dott.ssaMariaBoccia

IlDirigenteadinterim
UOD 501110 STP
NapoliDott.ssaGiovannaPaola
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