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Allegato 1 

AVVISO AL PUBBLICO 

 

 

Avviamento a selezione art. 16 L. 56/87 di n. 4 Operatori nel ruolo degli operatori e degli 

Assistenti del C.N.VV.F. - a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato, da impiegare 

presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Caserta Via G. Falcone - Caserta. 

 

 

VISTI 
 

• Il combinato disposto dell’art. 16 L. 56/87 e dell’art. 35 comma l, 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 A alla Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 283 del 13/06/2022 
pubblicato sul BURC n. 50 del 13/06/2022. che disciplina le procedure e le modalità 
operative che i Centri per l’Impiego devono adottare per tale tipologia di selezioni; 

• Il Decreto Ministero Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 
della difesa civile n. 362 del 21/11/2022 che dà avvio alla selezione per la copertura di n. 
118 posti di operatore del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo Nazionale dei 
vigili del fuoco stabilendo i requisiti, le modalità di selezione e di avvio al servizio, nonché 
la ripartizione dei posti su base nazionale. 

• L’art. 1014 del D.lgs. 66/2010 che stabilisce che la riserva di posti per coloro che abbiano 
prestato servizio militare senza demerito in ferma prefissata ed in ferma breve non opera 

per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco. 
• La richiesta di avviamento a selezione ai sensi della predetta normativa trasmessa dal 

Comando dei Vigili del Fuoco di Caserta con nota prot. n. 0000395 del 10/01/2023 acquisita 
agli atti di questo centro per l’impiego al prot. n. 4670 del 12/01/2023, riguardante: 
n. 4 Operatori nel ruolo degli Operatori e degli Assistenti del C.N.VV.F. - a tempo 

pieno (36 ore settimanali) e indeterminato, da impiegare presso la sede del Comando 

dei Vigili del Fuoco di Caserta. 
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Considerato che l’Amministrazione richiedente non è tenuta agli adempimenti previsti dagli artt. 
34 e 34bis del D. Lgs. 165/2001 previsto per le assunzioni a tempo indeterminato giusta nota del 
Ministero Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco di Caserta del 27/01/2023 prot. n. 0001440 
acquisita agli atti del centro per l’impiego di Caserta il 27/01/2023 al prot. 13068; 
 

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO IN PREMESSA 

 

È indetta procedura di selezione ai sensi dell’art. 16, Legge n. 56/87, finalizzata all’avviamento di 
n.4 (quattro) Operatori nel ruolo degli operatori e degli Assistenti del C.N.VV.F. - a tempo 

pieno (36 ore settimanali) e indeterminato, da impiegare presso la sede del Comando dei Vigili 

del Fuoco di Caserta con le seguenti mansioni da svolgere: ricezione, protocollazione, 
smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di 
plichi e materiali; fascicolazione, conservazione, e classificazione di atti e documenti; distribuzione 
e consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria; redazione di atti di competenza 
connessi ai servizi espletati; utilizzo apparecchiature informatiche per lo svolgimento delle attività 
di cui sopra. 
 

REQUISITI 

 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli utenti che siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 

Entro la data di pubblicazione del presente Avviso:  
• Trovarsi in stato di disoccupazione ed aver reso la dichiarazione di disponibilità (DID) ai 

sensi del D.Lgs. n.150/2015, del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 
26/2019 e alla Circolare ANPAL 1/2019 (regole relative allo stato di disoccupazione); 
 
Entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande del 

presente avviso e comunque prima dell’invio on line della propria candidatura: 
• Cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea (Art. 1 lett. d - D.P.C.M. 7 

febbraio 1994, n. 174); 
• Godimento dei diritti politici; 
• Età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 45 anni, (Articolo 2, comma 1, lettera c) del 

decreto del Ministero dell’Interno 5 novembre 2019 n. 167); 
• Idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 4 

novembre 2019, n. 166; 
• Qualità morali e di condotta previste dall’articolo 26 della Legge n. 53/1989 e ss.mm.ii.; 
• Essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego di cui 

all’art. 2 del DPR 487/94; 
• Essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 3 del DPCM 27 dicembre 1988; 
• Aver assolto alla scuola dell’obbligo (licenza media inferiore o licenza elementare se 

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

Alla selezione non saranno ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o 

espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato 

sentenza irrevocabile di condanna per delitto colposo ovvero che siano stati sottoposti a 

misura di prevenzione. 
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Domanda e termini di presentazione 

I soggetti, in possesso dei requisiti, che intendono candidarsi, dovranno presentare 
ESCLUSIVAMENTE on line le domande e i relativi allegati dalle ore 9,00 di lunedì 8 maggio 

2023 alle ore 17,00 di venerdì 12 maggio 2023 sulla piattaforma:  
https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Default.aspx , previo accreditamento al portale, con 
accesso tramite SPID o CIE, nella sezione AVVIAMENTI A SELEZIONE – ART.16 dove è 
pubblicata la richiesta di Avviamento a selezione, di cui al presente Avviso. 
 
Sul portale Cliclavoro Campania e la piattaforma SILF Regione Campania, all’indirizzo: 
https://lavoro.regione.campania.it è possibile consultare il manuale d’uso per il cittadino. Per 
eventuali problemi tecnici riguardanti la presentazione della domanda sulla piattaforma regionale è 
possibile scrivere all’indirizzo e-mail supportoclic@lavorocampania.it . 
 
Nei 5 giorni indicati, i candidati potranno riprendere la domanda non ancora inviata e potranno 
modificarla o integrarla. Le domande di partecipazione già trasmesse potranno essere sostituite, fino 
al termine di scadenza previsto per la presentazione, con una nuova domanda che annulla e 
sostituisce integralmente quella già inviata precedentemente. I candidati dovranno prendere visione, 
prima di trasmettere la candidatura, dell’informativa sulla privacy nonché della nota informativa 
sulle procedure in vigore, con lettura ed accettazione obbligatorie nel modulo on line nella 
piattaforma telematica. 
 
All’atto della presentazione della domanda la piattaforma genererà un codice identificativo di 
iscrizione (codice iscrizione) che va conservato da ciascun partecipante (ai sensi della Legge sulla 
privacy, le graduatorie, sia provvisoria che definitiva, saranno pubblicate sulla base del codice 
iscrizione e non in relazione ai dati anagrafici). 
 
Gli allegati da inviare con la domanda di partecipazione dovranno avere le seguenti 

caratteristiche: 1. avere una dimensione massima non superiore a 2MB;  

2. essere in uno dei seguenti formati: pdf, png, jpeg, jpg.  

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

considerazione. 

 
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

• Attestazione ISEE in corso di validità, afferente ai redditi del nucleo familiare del candidato, 
completa di tutte le sue pagine. Agli utenti che non presenteranno la già menzionata 
dichiarazione ISEE, in corso di validità, verranno comunque sottratti n. 25 punti ai fini della 
graduatoria, come previsto dalla DGR n.283/2022 – Allegato A; 

• Verbale rilasciato dall’Inps o provvedimento giudiziale attestante lo stato di invalidità per 
ogni persona fiscalmente a carico (desumibile dallo stato di famiglia entro la data di 
pubblicazione dell’avviso), con percentuale di disabilità superiore al 65%. 

 

Nella domanda di partecipazione l’utente dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

• La data in cui ha reso dichiarazione di immediata disponibilità (DID) al lavoro ai sensi del 
D.Lgs. 150/2015 e ss.mm.ii; 

• Il possesso di ogni requisito richiesto dal presente Avviso; 
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• La propria situazione familiare, come rilevabile dallo stato di famiglia entro la data di 
pubblicazione dell’Avviso Pubblico, con le persone da considerare a carico; 

• Eventuali condizioni di invalidità dei familiari a carico di cui al punto precedente, con grado 
di invalidità superiore al 65%, per i quali andrà allegata documentazione comprovante. In 
caso di presenza di minori disabili fiscalmente a carico, ai quali non è attribuita una 
percentuale di invalidità civile, si invitano i candidati interessati ad inserire nel campo “Perc. 
Invalidità” il valore 100% e a caricare la relativa documentazione che sarà successivamente 
oggetto di valutazione per l’eventuale riconoscimento del punteggio.  

 
Si precisa inoltre che: 

Il Centro per l’impiego di Caserta predisporrà la graduatoria dei partecipanti a cui verrà attribuito 
un punteggio iniziale di 100 punti, redatta secondo i seguenti criteri: 

• al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto un punto per ogni 1000 euro, dato ISEE in 
corso di validità, fino ad un massimo di 25 punti. Il dato ISEE in corso di validità oltre le 
migliaia è arrotondato per difetto, fino a 500 compreso; oltre 500 per eccesso (considerando 
anche i decimali). 

• Si sottraggono 25 punti alla persona che non presenti il dato ISEE in corso di validità. Il 
punteggio conseguente all’eventuale valore dell’ISEE dovrà fare riferimento ad una 
certificazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione dell’adesione e che 
non presenti difformità o osservazioni; 

• attribuzione di 0,1 punto per ogni mese di anzianità di disoccupazione maturata, fino ad un 
massimo di n. 6 punti; 

• attribuzione di 1 (un) punto per ogni persona fiscalmente a carico, desumibile dallo stato di 
famiglia entro la data di pubblicazione dell’Avviso pubblico; i punti sono elevati a 1,5 punti 
(un punto e mezzo) per ogni persona fiscalmente a carico, desumibile dallo stato di famiglia 
entro la data di pubblicazione dell’Avviso pubblico, con grado di invalidità superiore al 
65%. 

   
A parità di punteggio in graduatoria prevale la persona più giovane. In caso di ulteriore parità, 
prevale chi ha più punteggio di carico familiare. In caso di ulteriore parità, prevale chi ha la 
maggiore anzianità di disoccupazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 150/2015 e ss.mm. e ii. 
 
Sulle dichiarazioni sostitutive di autocertificazione rese dagli utenti che saranno avviati a selezione, 
saranno effettuate 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. 
 

Categorie di persone aventi titolo di precedenza e riserve nella selezione: 

TITOLO DI PRECEDENZA: la selezione avviene con precedenza in favore del personale 
volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui all’articolo 6 del D.lgs. n. 139/2006, che, 
alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, sia iscritto da almeno 
tre anni negli appositi elenchi e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio: come 
richiesto  dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - 
Direzione Regionale Campania, con nota n.U.2164.31-01-2023 e dal Ministero degli Interni prot. n. 
1036 del 31/01/2023, vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 11291/2022 
REG.PROV.COLL.n.06881/2022 REG.RIC, tale criterio di “precedenza” opera in assoluto quale 

diritto di precedenza incondizionato (e non già a parità di merito) con altro partecipante alla 

procedura medesima. Pertanto, i titolari del suddetto titolo di precedenza saranno graduati 
anch’essi secondo i criteri di cui alla DGR n. 283 del 07/06/2022, ma avranno precedenza assoluta 
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nell’avviamento al lavoro presso l’Amministrazione Richiedente rispetto ai candidati non in 
possesso di tale requisito. 
Il possesso del suddetto motivo di precedenza dovrà essere auto-dichiarato dal candidato all’atto 
della presentazione della/e domanda/e (nella sezione “PREMIALITÀ” del portale 
cliclavoro.lavorocampania.it) e sarà verificato dall’Amministrazione Richiedente.  
RISERVE: Come chiarito dal Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco, con nota 
prot. n. 23058 del 28.11.2019, in considerazione della specificità del Corpo, non trovano 
applicazione la riserva dei posti in favore dei militari volontari congedati ex art.1014 del D.Lgs. 
66/2010, né gli obblighi di assunzione relativi alle categorie protette. 

 
Criteri e formazione della graduatoria 

Le domande verranno acquisite dalla piattaforma che provvederà a calcolare il punteggio, ai sensi 
della Delibera di Giunta regionale della Campania n. 283 del 13/06/2022, pubblicata sul BURC n. 
50 del 13/06/2022, sulla base dei dati dichiarati dai partecipanti e formulerà, fatte le verifiche 
d’ufficio, la relativa graduatoria provvisoria.  
Il centro per l’impiego di Caserta provvederà:  

• a richiedere all’Amministrazione richiedente conferma del requisito di precedenza per gli 
utenti che ne avranno dichiarato il possesso in domanda;  

• a effettuare le verifiche di propria competenza sulle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione ex DPR n. 445/2000, rese dai candidati in posizione utile, nonché alla verifica 
dei documenti allegati al modulo di domanda on line; 

• a predisporre la graduatoria dei partecipanti secondo i criteri stabiliti dall’Allegato A alla 
Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 283 del 07/06/2022, con priorità 

assoluta all’avviamento per i candidati in possesso del requisito di precedenza, come 
richiesto dal Ministero dell’Interno e come statuito dal Consiglio di Stato. 
 

La graduatoria provvisoria sarà approvata con atto del Dirigente della compatente UOD e 
pubblicata per 10 giorni sul sito internet istituzionale della Regione Campania 
www.regione.campania.it nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di 
concorso”, voce “Avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 legge 56/87 – Bandi dei Centri per 
l’Impiego”; tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati. 
Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, con le modalità sopra 
indicate, senza che siano pervenute istanze di riesame, la stessa diventa definitiva.  
 
Entro tale termine (10 giorni) sarà possibile proporre istanza di riesame a mezzo PEC al centro per 
l’impiego di Caserta cpi.caserta@pec.regione.campania.it  
La visualizzazione della graduatoria potrà avvenire esclusivamente, come indicato in premessa, 
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 Caserta 
comunicherà all’Amministrazione richiedente, in stretto ordine di punteggio in graduatoria, i 
nominativi in numero doppio rispetto a quello richiesto.  
 
L’Amministrazione richiedente sarà competente e responsabile per l’espletamento delle prove di 
idoneità che non comportano valutazione comparativa e per i successivi adempimenti legati 
all’assunzione, compreso l’accertamento del possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico 
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impiego e dei requisiti di ammissione alla procedura selettiva. L’Amministrazione richiedente, 
infine, comunicherà al centro per l’impiego competente i nominativi di coloro che avranno 
sostenuto positivamente la prova di idoneità e saranno avviati al lavoro. 
 

 

Modalità di espletamento della prova selettiva 

La data e l’ora della prova saranno comunicate ai partecipanti al recapito indicato nella richiesta di 
ammissione alla selezione (indicare: mail, pec e recapito telefonico).  
La mancata presentazione alla prova selettiva sarà considerata come rinuncia alla selezione, 
qualunque sia il motivo di impedimento, anche se non dipendente dalla volontà del candidato.  
La Commissione per la procedura di selezione sarà nominata con provvedimento del Direttore 
Regionale dei vigili del Fuoco territorialmente competente. 
Ricevuti i nominativi dal Centro per l’Impiego (graduatoria), la predetta Commissione procederà 
alla convocazione per la prova selettiva, che consisterà nello svolgimento in un tempo 
predeterminato di prove pratiche attitudinali che riguarderanno l’utilizzo di apparecchiature ed 
applicazioni informatiche più diffuse, copiatura di un testo con programma Word e successivo 
inoltro con il sistema di posta elettronica ed estrapolazione di dati da un foglio Excel; la selezione 
tenderà ad accertare l’idoneità dei candidati a svolgere le specifiche funzioni proprie della qualifica 
per le quali sarà avviata la selezione e non comporterà valutazione comparativa. 
 

Notifica agli interessati 

L’avviso, la graduatoria e tutti gli atti afferenti alla presente procedura di avviamento saranno 
pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione Campania www.regione.campania.it , nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di Concorso” > “Avviamento a 
selezione ai sensi dell’art. 16 L.56/87 – Bandi dei centri per l’impiego” e nella sezione “Lavoro e 
Sviluppo”.  
 
Tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati.  
I candidati avverso la graduatoria provvisoria potranno proporre istanza di riesame entro 10 (dieci) 
giorni dalla pubblicazione inviandola all’indirizzo PEC – cpi.caserta@pec.regione.campania.it  
 
Le graduatorie potranno essere utilizzate dall’Ente richiedente, su richiesta, per 6 mesi dalla 
pubblicazione delle graduatorie definitive, esclusivamente per assunzioni a tempo determinato per 
posti con il medesimo profilo professionale/qualifica, con un’articolazione oraria ed un luogo di 
lavoro diversi da quelli indicati nella prima richiesta dell’Ente. 
 
All’atto della pubblicazione della graduatoria definitiva, il Centro per l’Impiego di Caserta 
provvederà a comunicare all’Amministrazione richiedente i nominativi di un numero doppio di 
utenti (8) rispetto alle persone richieste (4).  
 
L’Ufficio Responsabile del procedimento è il Centro per l’Impiego di Caserta. 
Avverso il presente Avviso sarà possibile ricorrere al TAR entro i termini previsti dalla normativa 
vigente. 
 

Informativa trattamento dati personali 

I dati personali conferiti dai partecipanti sono obbligatori per partecipare al presente avviso e 
saranno trattati in accordo all’informativa sulla privacy allegata al presente avviso, ai sensi del Reg. 
UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.. 
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Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 è possibile contattare il DPO al seguente indirizzo e-
mail: dpo@regione.campania.it.  
In ottemperanza ai principi di trasparenza, minimizzazione, pertinenza e limitazione dei dati 
personali, rispetto alle finalità della selezione, le graduatorie e tutti gli atti afferenti alla presente 
procedura riporteranno, per ciascuna candidatura, il codice identificativo generato dal sistema 
informatico in fase di presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso. Tale codice 

identificativo, quindi, sarà necessario ai fini della consultazione e identificazione della propria 

posizione in graduatoria. 
 
 
Il Responsabile del CPI                                                             
Dott. Lorenzo Gentile                                                    
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