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Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili 

U.O.D. 50.11.10 - Servizio Territoriale Provinciale Napoli 

Centro per l’Impiego di Napoli Nord 

Viale della Resistenza, Comparto 12 - 80144 Napoli  

 

AVVISO PUBBLICO 

Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56/87, presso le sedi operative dei VV.FF regione 

Campania, sede di Napoli, di n. 6 (sei) Operatori del C.N.VV.F., a tempo indeterminato e pieno, qualifica 

Addetto a mansioni di supporto tecnico professionale, con precedenza assoluta per il personale volontario del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e che abbiano effettuato 

non meno di centoventi giorni di servizio. 

Visti 

• 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; 

• Il D. Lgs n. 217 del 13 ottobre 2005 e ss.mm. recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”; 

• la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 283 del 07/06/2022 e l’Allegato A “Procedure e 

modalità operative per l'avviamento a selezione, ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, 

n. 56, di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo 

requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo” che sostituisce i par. 25 e 26 della Deliberazione 

di G.R. della Campania nr. 2104 del 19/11/2004 e disciplina la procedura che i Centri per l’Impiego 

devono adottare per tale tipologia di selezioni. 

Premesso che 

• Con Decreto Dipartimentale n. 362 del 21.11.2022 del Ministero dell’Interno (integrato con nota n. 

489 del 10/01/2023), il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

ha disposto l’avvio della procedura di avviamento a selezione di Operatori addetti alle mansioni di 

supporto tecnico –professionale per complessivi 118 (centodiciotto) posti su tutto il territorio nazionale 

(di cui n. 6 alla Direzione Regionale Campania - Napoli);  

• con la nota R.U. 1965 del 27/01/2023 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e 

Della Difesa Civile – Direzione Regionale CAMPANIA (d’ora in poi, l’Amministrazione 

Richiedente), acquisita al protocollo regionale in data 22/02/2023 al n. CPI/2023/0025629 ha 

formalizzato al Centro per l’Impiego di Napoli Nord (individuato come Ufficio competente dalla 

U.O.D. 50.11.10- STP Napoli), la richiesta di predisporre apposita graduatoria per l’avviamento al 

lavoro ex art. 16 L. 56/87, di n. 6 unità complessive di “OPERATORE ADDETTO 

ALL’ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI SUPPORTO TECNICO PROFESSIONALE” come 

di seguito specificate:  

− 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;  

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



   

 

2 
 

− redazione di atti di competenza connessi ai servizi espletati;  

− utilizzo di apparecchiature informatiche per lo svolgimento delle attività di cui sopra. 

• che l’Amministrazione Richiedente in riferimento agli avviamenti al lavoro in questione ha fornito le 

seguenti informazioni: 

- Titolo di studio necessario per la partecipazione: SCUOLA DELL’OBBLIGO  

- Requisiti ulteriori necessari per la partecipazione: ETÀ NON SUPERIORE A 45 ANNI (DA 

INTENDERSI CHE, ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, IL CANDIDATO NON ABBIA SUPERATO IL GIORNO 

DEL COMPIMENTO DEL QUARANTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ) 

- Luogo di lavoro: NAPOLI  

- Contratto di assunzione: Tempo pieno e indeterminato (36 ore settimanali) - trattamento economico 

di cui al D.P.R. 15/03/2018 n.41 e All.1. D.Lgs.127/2018 Tabella C 

-   Criterio assoluto di precedenza: con sentenza del Consiglio di Stato n. 11291/2022, fatta propria 

dal Capo Dipartimento competente del Ministero dell’Interno con foglio n. 2146 del 31/01/2023, in 

applicazione dell’art. 71 del d.lvo 13 ottobre 2005, n.217, è stato statuito che il criterio di 

“precedenza” in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, opera in 

assoluto e che i soggetti iscritti negli appositi elenchi da almeno tre anni che abbiano effettuato non 

meno di centoventi giorni di servizio saranno graduati secondo i criteri di cui alla DGR n. 283 del 

07/06/2022 e avranno precedenza assoluta nell’avviamento al lavoro presso l’Amministrazione 

Richiedente rispetto ai candidati non in possesso di tale requisito (vedi successivo punto Criteri di 

precedenza e riserve) 

• che la richiesta pervenuta dall’Amministrazione richiedente è finalizzata all’avviamento al lavoro di 

n. 6 unità da inserire presso la Direzione Regionale Vigili del Fuoco – Campania, previa prova di 

idoneità per i candidati che si collocheranno in posizione utile (vedi par. “Prove selettive”) 

 

Per tutto quanto sopra esposto in premessa  

È indetta procedura di selezione ai sensi dell’art. 16, Legge n. 56/87, finalizzata all’avviamento a selezione 

presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione 

Regionale Campania, di n. 6 unità da inquadrare, a tempo pieno e indeterminato, come Operatori preposti 

alle mansioni di supporto tecnico professionale, del ruolo degli Operatori e degli Assistenti del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco, presso la Direzione Regionale Vigili del Fuoco – Campania, con precedenza 

assoluta per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritto negli appositi elenchi da 

almeno tre anni e che abbiano effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.  

 

Requisiti per la partecipazione alla procedura di selezione  

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione sulla piattaforma regionale 

www.cliclavoro.lavorocampania.it gli utenti che alla data di pubblicazione del presente avviso sono in 

possesso dei requisiti di seguito elencati, prescritti sia dalla citata normativa relativa agli avviamenti a selezione 

presso le Amministrazioni pubbliche sia dalla specifica normativa relativa al Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco: 

a) Essere iscritti in un Centro per l’Impiego entro la data di pubblicazione sul BURC del presente 

Avviso, ed essere quindi, in tale data, in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del 

D. Lgs. 150/2015 a seguito della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID); 

b) Essere in possesso della cittadinanza italiana;  

c) Godere dei diritti politici;  

d) Avere un’età compresa tra i 18 ed i 45 anni, così come previsto dall’art.2, comma 1, lettera c) del 

Decreto del Ministro dell’Interno 4 Novembre 2019, n.166;  
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e) Essere in possesso di idoneità fisica, psichica e attitudinale ai sensi del Decreto del Ministro 

dell’Interno 4 Novembre 2019, n.166; 

f) Essere in possesso di titolo di studio della scuola dell’obbligo;  

g) Essere in possesso delle qualità e morali e di condotta previste dall’art. 26 della Legge 1° febbraio 

1983 n. 53 e ss.mm;  

h) Essere in possesso degli altri requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego nella Pubblica 

Amministrazione di cui all’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94; 

i) Non essere stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze Armate e dai corpi militarmente 

organizzati, o non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposo ovvero non 

essere stati sottoposti a misura di prevenzione.  

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle 

domande ai sensi del presente Avviso.  

I requisiti indicati alle lettere a), b), d), saranno verificati dal Centro per l’impiego. Il possesso dei requisiti 

indicati alle lettere c), e), f), g), h), i), sarà accertato dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco di Napoli 

al momento della selezione. 

Criteri di Precedenza e Riserve 

TITOLO DI PRECEDENZA: la selezione avviene con precedenza assoluta 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. 2162  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 D.G.R. n. 283 

del 07/06/2022, ma avranno precedenza assoluta 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 domanda (nella sezione “PREMIALITÀ” del portale cliclavoro.lavorocampania.it) e 

sarà verificato dall’Amministrazione Richiedente.  

 

Domanda e termini di presentazione 

I soggetti in possesso di tutti i requisiti richiesti e che intendono candidarsi, dovranno presentare le domande 

e i relativi allegati dalle ore 09.00 di lunedì 17 Aprile 2023 alle ore 17.00 di venerdì 21 Aprile 2023, 

ESCLUSIVAMENTE on line sul portale regionale Cliclavoro Campania all’indirizzo 

https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx, nella sezione AVVIAMENTI A SELEZIONE – 

ART.16; l'accesso alla piattaforma avviene previa autenticazione con SPID e/o CIE. 

All’interno del periodo dei 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 l’adesione, dell'informativa sulla privacy nonché 

della nota informativa sulle procedure in vigore, con lettura ed accettazione obbligatorie nel modulo online 

nella piattaforma telematica. A seguito della conferma ed invio dell’adesione, la piattaforma telematica 

restituisce la ricevuta di adesione protocollata. 

Non è possibile integrare, modificare o rinviare le candidature con modalità o tempistiche diverse da quelle 

sopra indicate. 
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Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare la seguente documentazione: 

a) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

b) attestazione ISEE in corso di validità afferente ai redditi del nucleo familiare del candidato. Alla 

persona che non presenti l’attestazione ISEE in corso di validità, si sottrarranno 25 punti in graduatoria, 

come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 283/2022- Allegato A; 

c) certificazione di invalidità dei componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico con una 

percentuale di disabilità superiore al 65%, se ricorre la detta condizione. 

 

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. 

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

• Il possesso dei requisiti richiesti dal presente Bando; 

• La data in cui ha reso la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), ai sensi del 

D.Lgs.150/2015; 

• La propria situazione familiare, come rilevabile dallo stato di famiglia, con le persone da 

considerare a carico; 

• Eventuale condizione di invalidità superiore al 65% dei familiari a carico di cui al punto 

precedente, per i quali andrà allegata documentazione comprovante. 
 

Criteri per la formulazione delle graduatorie e notifica agli interessati 

Il Centro per l’Impiego di Napoli Nord provvederà a: 

1. richiedere all’Amministrazione Richiedente conferma del requisito di precedenza per gli utenti 

che ne avranno dichiarato il possesso in domanda; 

2. effettuare le verifiche di propria competenza sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex 

DPR n. 445/2000, rese dai candidati in posizione utile, nonché alla verifica dei documenti 

allegati al modulo di domanda online; 

3. predisporre la graduatoria dei partecipanti alla selezione 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 competente U.O.D. e pubblicata 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.  

Successivamente, il Centro per l’Impiego di Napoli Nord trasmetterà all’Amministrazione Richiedente i dati 

relativi al doppio delle persone richieste e collocate in posizione utile in graduatoria (n.12 candidati), ai fini 

della effettuazione delle prove di idoneità, dando comunque priorità assoluta all’avviamento ai candidati in 

possesso del requisito di precedenza. 

Le assunzioni diverranno definitive a seguito del compimento del periodo di prova contrattualmente previsto, 

previa valutazione di idoneità da parte del dirigente del comando dei Vigili del fuoco o dell’ufficio presso cui 

hanno svolto servizio o prestano giuramento.  

Si ricorda che, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 283 del 07/06/2022, 

l’Amministrazione Richiedente è competente e responsabile per la convocazione dei candidati in posizione 

utile, per l’espletamento delle prove di idoneità (che non comportano valutazione comparativa), nonché per i 

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

http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/bandi-di-concorso/avviamento-a-selezione-ai-sensi-dell-art-16-legge-56-87-asa0


   

 

5 
 

successivi adempimenti legati all’assunzione, compreso l’accertamento del possesso dei requisiti generali di 

accesso al pubblico impiego e dei requisiti di ammissione alla procedura selettiva.  

L’Amministrazione richiedente comunica infine al Cpi competente i nominativi di coloro che hanno sostenuto 

positivamente la prova di idoneità e sono stati avviati al lavoro. 

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. 

 

Prove selettive  

La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco – Campania, d’intesa con il Centro per l’impiego Napoli Nord, 

convoca alla prova selettiva i candidati aventi diritto secondo l’ordine della graduatoria.  

La selezione consisterà nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative; 

sarà volta ad accertare l’idoneità dei candidati a svolgere le funzioni proprie della qualifica, e non comporterà 

valutazione comparativa.  

Informazioni 

L’Ufficio Responsabile del Procedimento è il Centro per l’Impiego di Napoli Nord. 

Richieste di informazione e/o chiarimenti sulle modalità di partecipazione al presente Avviso pubblico 

potranno essere rivolte al Centro per l’Impiego di Napoli Nord, contattabile all’indirizzo e-mail 

cpiscampia@regione.campania.it. 

Il presente Avviso pubblico è stato redatto sulla base di quanto disposto dal Decreto Dipartimentale n. 362 del 

21/11/2022 del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della 

Difesa Civile.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso devono intendersi qui richiamate le disposizioni 

del Decreto Dipartimentale sopra citato e della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 283 del 

07/06/2022.  

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 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. 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. 
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