
 

Decreto Dirigenziale n. 1283 del 09/12/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

 

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE, MEDIANTE

AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI CUI ALL'ART. 16, LEGGE 28 FEBBRAIO

1987, N. 56, DI COMPLESSIVE CENTODIECI UNITA' DI PERSONALE PER IL PROFILO

PROFESSIONALE DI OPERATORE GIUDIZIARIO, DA INQUADRARE NELL'AREA II

FASCIA ECONOMICA F1 DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 75 del  9 Dicembre 2019



IL DIRIGENTE

PREMESSO che 

 ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 L. n. 56//87 e dell’art. 35, comma 1 lett. B), del D.lgs
165/2001 sono previsti 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;

 con deliberazione n. 2104 del 19/11/2004, la Giunta Regionale della Campania ha disciplinato la
procedura che i Centri per l’Impiego devono adottare per la suddetta tipologia di selezione;

 il Ministero della Giustizia ha indetto una procedura di assunzione, pubblicata nella GURI n. 80
dell'8/10/2019, per il reclutamento, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16,
legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive seicentosedici unità di personale non dirigenziale a
tempo indeterminato, per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area
II fascia economica F1;

 con la su detta procedura, pubblicata nella GURI n. 80 dell'8/10/2019, sono previsti presso le Corti
d'Appello  dei  Distretti  Giudiziari  di  Napoli  e  Salerno avviamenti  per  complessive  centodieci
assunzioni di operatori giudiziari;  

CONSIDERATO che
 il  Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia, con nota

m_dg.DOG.28/10/2019.0194000.U,  ha  invitato  la  Regione  Campania  ad  avviare,  attraverso  i
Centri per l'Impiego, le selezioni di lavoratori interessati secondo quanto previsto dall'Avviso di
selezione pubblicato nella GURI n. 80 dell'8/10/2019;

 con la suddetta nota m_dg.DOG.28/10/2019.0194000.U il Direttore Generale del Personale e della
Formazione del Ministero della Giustizia, come previsto dall'Avviso pubblicato nella GURI n. 80
dell'8/10/2019, ha chiesto che “nella formazione degli elenchi le competenti Amministrazioni, una
volta formate le graduatorie...., provvedono a calcolare i punteggi aggiuntivi da attribuire a tutti
coloro  che  ne  abbiano  diritto  nell'ambito  della  graduatoria,  in  conformità  con  l'articolo  14
comma 10-quater del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con modifiche dalla legge
di conversione 28 marzo 2019, n.  26 e secondo quanto previsto dall'articolo 5 dell'Avviso di
selezione”;

 l’art. 1014 del D.lgs. n. 66/2010, prevede 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;

 in data 20 novembre 2019 presso la sede del Ministero della Giustizia a Roma è stato stabilito, tra
l'altro, che le Regioni potessero effettuare un unico Bando a livello regionale, atteso che gli uffici
giudiziari in questione coprono tutto il territorio regionale e quindi tutti i  Centri per l'Impiego
presenti sul proprio territorio;

PRESO ATTO che 
 il  Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia, a seguito

dell'incontro con i rappresentanti delle Amministrazioni regionale del 20 novembre 2019, con mail
del 25/11/2019, acquisita agli atti regionali in data 26/11/2019 prot. n. 715198, ha “... riassunto i
punti condivisi in relazione alla procedura di assunzione di 616 operatori giudiziari,  idonei a
fungere da linee guida per tutti i soggetti interessati...”; 
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RITENUTO
 di dover approvare l'Avviso pubblico per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti  nelle

liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale
per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1
del Ministero della Giustizia;

 di  dover  adottare,  attesa  la  ingente  mole  di  domande che  perverranno,  una  procedura  per  la
presentazione delle domande  online sul sito  www.operatorigiudiziaricampania.it,  a far data dal
16/12/2019 fino al 20/12/2019, dalle ore 09.00 alle ore 17.00;

VISTI
 l'art. 16 della legge n. 56//87;
 l'art. 35, comma 1 lett. B), del D.lgs 165/2001;
 la D.G.R. n. 2104 del 19/11/2004;
 l'Avviso di selezione pubblicato sulla GURI n. 80 dell'8/10/2019;
 la nota m_dg.DOG.28/10/2019.0194000.U del Ministero della Giustizia; 
 l’art. 1014 del D.lgs. n. 66/2010;
 la mail del 25/11/2019 (prot. regionale n. 715198 del 26/11/2019) del Ministero della Giustizia;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio di Staff Funzioni tecnico operative

DECRETA

per quanto espresso in premessa che qui ne forma parte integrante e sostanziale

 di approvare l'Avviso pubblico per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il
profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del
Ministero della Giustizia, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

 di  adottare  una  procedura  per  la  presentazione  delle  domande  online sul  sito
www.operatorigiudiziaricampania.it, a far data dal 16/12/2019 fino al 20/12/2019, dalle ore 09.00
alle ore 17.00;

 di trasmettere il presente atto all'Assessore al Lavoro della Regione Campania, al Ministero della
Giustizia, all'ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, ai Centri per l'Impiego per
il tramite dei Dirigenti delle UU.OO.DD. STP della DG 50.11.00 e al competente ufficio per la
pubblicazione sul BURC e su Casa di vetro.
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Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili 

 

 

AVVISO AL PUBBLICO 

 

GURI n. 80 dell'8/10/2019 - Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 

16 legge 56/87, di n. 110 unità, area II fascia economica F1, profilo di 

assunzione “Operatore giudiziario” con contratto a tempo 

indeterminato presso i Distretti giudiziari di Napoli e Salerno  con sedi 

legale/operativa a Napoli, Avellino, Benevento, Capri, Caserta, Napoli 

Nord, Nola, Santa Maria Capua Vetere, Torre Annunziata, Salerno, 

Nocera Inferiore e Vallo della Lucania. 
 

VISTI: 
• il combinato disposto dell’art. 16 l. 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; 

• l’allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 2104 del 19/11/2004 

paragrafo 25 e segg. 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% nelle 

assunzioni delle Pubbliche Amministrazioni per coloro che abbiano prestato servizio 

militare senza demerito in ferma prefissata ed in ferma breve; 

• la richiesta di avviamento a selezione ai sensi della predetta normativa trasmessa dal 

Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia con nota 

m_dg.DOG.28/10/2019.0194000.U riguardante: n. 110 unità, area II fascia economica F1,  

profilo di assunzione “Operatore giudiziario” con contratto a tempo indeterminato presso i 

Distretti giudiziari di Napoli e Salerno  con sedi legale/operativa a Napoli, Avellino, 

Benevento, Capri, Caserta, Napoli Nord, Nola, Santa Maria Capua Vetere, Torre Annunziata, 

Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania.  

• la nota m_dg.DOG.28/10/2019.0194000.U del Direttore Generale del Personale e della 

Formazione del Ministero della Giustizia con la quale, come previsto dall'Avviso pubblicato 

nella GURI n. 80 dell'8/10/2019, è stato chiesto che “nella formazione degli elenchi le 

competenti Amministrazioni, una volta formate le graduatorie...., provvedono a calcolare i 

punteggi aggiuntivi da attribuire a tutti coloro che ne abbiano diritto nell'ambito della 

graduatoria, in conformità con l'articolo 14 comma 10-quater del decreto legge 28 gennaio 

2019, n. 4, coordinato con modifiche dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 e 

secondo quanto previsto dall'articolo 5 dell'Avviso di selezione”; 

 

 

Per tutto quanto sopra esposto in premessa 

 

E’ indetta procedura di selezione ai sensi dell’art. 16, legge n. 56/87, finalizzata all’avviamento di  

n. 110 unità, area II fascia economica F1, profilo di assunzione “Operatore giudiziario”, con 

contratto a tempo indeterminato presso i Distretti giudiziari di Napoli e Salerno con sedi 
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legale/operativa a Napoli, Avellino, Benevento, Capri, Caserta, Napoli Nord, Nola, Santa Maria 

Capua Vetere, Torre Annunziata, Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania.   
 

Requisiti 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli utenti che, alla data di 

pubblicazione del presente Avviso sul BURC, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

• Essere iscritti al Centro per l’Impiego; 

• Essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego di cui 

all’art. 2 del DPR 487/94; 

• Aver reso dichiarazione di disponibilità (DID) entro la data di pubblicazione del presente 

Avvisosul BURC ed essere, quindi, in tale data, in possesso dello stato di disoccupazione 

ai sensi dell’art. 19 del Dlgs 150/2015; 

• Aver assolto la scuola dell’obbligo (licenza media inferiore o licenza elementare se 

conseguita antecedentemente all’entrata in vigore della legge 1859 del 31/12/1962); 

• E’ consentita la partecipazione anche a soggetti occupati, ma la priorità verrà comunque 

data ai soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della Delibera Regionale 2104/2004. 

 

Tutti gli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria dovranno essere posseduti 

dai candidati alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC. 

 

Domanda e termini di presentazione 

I soggetti in possesso dei requisiti, che intendono candidarsi, dovranno presentare personalmente la 

domanda di partecipazione alla selezione esclusivamente sulla piattaforma 

www.operatorigiudiziaricampania.it. 

Le domande dovranno essere presentate dalle ore 09.00 alle ore 17.00 a far data dal 16/12/2019 fino 

al 20/12/2019. 

Le domande pervenute con modalità o tempi diversi da quelli ivi indicati non saranno prese in 

considerazione. 

Durante i giorni e le ore ivi indicati è disponibile il servizio di Help Desk al n.ro 0817966246. 

 

Nella domanda di partecipazione dovranno dichiarare: 

 

• attestazione ISEE corrente (redditi anno 2018) afferente i redditi del nucleo familiare del 

candidato (agli utenti che non dichiareranno il dato ISEE verranno comunque sottratti, ai 

sensi dell’art. 25 c. 8 allegato Delibera regionale 2104/2004, n. 25 punti ai fini della 

graduatoria);  

• qualifica o equivalente come “Operatore giudiziario” (la congruità rispetto al profilo 

richiesto sarà valutata dall’Amministrazione richiedente); 

• precedenti esperienze lavorative con la stessa qualifica o equivalente presso 

l’Amministrazione richiedente. 

 

Nella domanda di partecipazione l’utente dovrà inoltre dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000: 
 

• lo stato occupazionale del coniuge o convivente more uxorio 

• la propria Situazione Familiare, come rilevabile dallo stato di famiglia, con le persone da 

considerare a carico  

• eventuali condizioni di invalidità dei familiari a carico di cui al punto precedente. 

 

Sulle dichiarazioni rese dagli utenti che saranno avviati a selezione, l'Amministrazione interessata 

effettuerà le relative verifiche. Le dichiarazioni false o incomplete determineranno tutte le 

conseguenze ivi previste dal Codice penale nonché la decadenza dai benefici eventualmente 

acquisiti in relazione alla presente procedura. 

 

Criteri e formazione della graduatoria 
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Su tutte le domande utilmente pervenute online sulla piattaforma 

www.operatorigiudiziaricampania.it, si provvederà a stilare una graduatoria secondo i criteri e i 

punteggi previsti dall’art. 25, c. 8, dell’Allegato alla Delibera Regionale 2104/2004 nonché secondo 

quanto previsto dall'articolo 5 dell'Avviso pubblicato sulla GURI n. 80 dell'8/10/2019. 

La Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili provvederà  

alla formulazione della relativa graduatoria provvisoria che sarà trasmessa all'Amministrazione 

richiedente per le dovute verifiche tra cui, principalmente,  i requisiti di cui al su citato articolo 5 

dell'Avviso pubblicato sulla GURI n. 80 dell'8/10/2019. 

L’Amministrazione richiedente provvederà ad effettuare le procedure di selezione, ai sensi dell’art. 

26 dell’Allegato alla Delibera Regionale 2104/2004, e darà notizia alla Direzione Generale per 

l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili degli esiti della stessa e delle eventuali 

rinunce delle persone avviate a selezione. 

 

 

Notifica agli interessati 
La graduatoria provvisoria, nei cui confronti è possibile proporre istanza di riesame entro 10 giorni 

dalla pubblicazione, e quella definitiva saranno pubblicate sul sito della Regione Campania e presso  

tutti i Centri per l’Impiego della Campania.  

Tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati. 

Il presente Avviso e le relative graduatorie, provvisoria e definitiva, saranno trasmesse anche 

all’Amministrazione richiedente. In particolare, a seguito della pubblicazione della graduatoria 

definitiva, la Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili  

comunicherà all’Amministrazione richiedente la graduatoria dei candidati.  

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente di Staff Funzioni tecnico operative - Direzione 

Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, Dott.ssa Giovanna 

Paolantonio.  

Avverso il presente Avviso è possibile ricorrere al TAR entro i termini previsti dalla normativa 

vigente. 

 

 

Il Direttore Generale 

                  Dott. Maria Antonietta D'Urso 
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