
 

Decreto Dirigenziale n. 3 del 02/03/2023

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

LE POLITICHE GIOVANILI

 

U.O.D. 5 - Servizio territoriale provinciale Avellino

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  AVVISO PUBBLICO AVENTE AD OGGETTO L AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI

DEL COMBINATO DISPOSTO DELL ART 16 DELLA LEGGE 56 87 E DELL ART 35

COMMA 1 LETT B DEL DLGVO 165 2001 DI  N  1 UNITA DA INQUADRARE CON LA

QUALIFICA DI OPERATORE NEL RUOLO DEGLI OPERATORI E DEGLI ASSISTENTI DEL

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CNVVF  SEDE DI AVELLINO 

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

 n. 17 del  6 Marzo 2023



IL DIRIGENTE

Oggetto: Approvazione  Avviso  Pubblico,  avente  ad  oggetto  l’Avviamento  a  Selezione,  ai  sensi  del
combinato disposto dell’art 16 della Legge 56/87 e dell’art. 35, comma 1, lett. b) del dlg.vo 165/2001 , di
N.  1  unità  da  inquadrare  con  la  qualifica  di  Operatore,  nel  ruolo  degli  “Operatori  e  degli
Assistenti” del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco C.N.VV.F – SEDE di Avellino.
- Assunzione a Tempo Indeterminato con orario di servizio pieno, da impiegare presso la sede del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino. – Rif.to Decreto Dipartimentale Ministero
dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione
Centrale per l’Amministrazione Generale -  n. 362 del 21.11.2022. 

PREMESSO che
a) ai sensi del combinato disposto dell’art 16 della Legge 56/87 e dell’art. 35 comma 1, lett. b),  del

dlgs.vo  165/2001,  è  possibile  disporre  Avviamenti  a  Selezione,  presso  le  Pubbliche
Amministrazioni,  di  personale  da  inquadrare  nei  livelli  retributivi  –  funzionali,  per  i  quali  è
richiesto il solo requisito del’avvenuto assolvimento dell’obbligo scolastico, fatti salvi eventuali
ulteriori requisiti per specifiche professionalità;

b) con  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  283  del  07/06/2022,  pubblicata  sul  BURC  n.  50  del
13/06/2022,  sono  state  approvate  “le  procedure  e  le  modalità  operative  per  l’Avviamento  a
Selezione presso le Pubbliche Amministrazioni, di personale da inquadrare nei livelli economici
funzionali, per i quali è previsto il solo requisito dell’assolvimento della scuola dell’obbligo”;

CONSIDERATO che
a) il Dipartimento dei Vigili  del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile -  Comando

Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  di  Avellino  -  con  nota  Prot.  n.  R.U.  000554.11-01-2023,
pervenuta tramite PEC del 11/01/2023, assunta al Prot. dell’Ente n. 20783 di pari data, integrata
con successive note (R.U. COM-AV N. 0001740.23.01.2023 del 23/01/2023, R.U. COM-AV n.
0002436.31.01.2023  del  31/01/2023,  R.U.  COM-AV  n.  0002517001.02.2023  del  01.02.2023,
R.U. COM-AV n. 0002611.02.02.2023 del 02/02/2023), ha chiesto l’indizione della procedura
di Avviamento a Selezione, ai  sensi  del  combinato disposto dell’art  16 della  Legge 56/87 e
dell’art. 35, comma 1 lett. b), del dlgs.vo 165/2001, di n.  1 unità da assumere, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, caratterizzato da orario di servizio pieno, da inquadrare
con  la  qualifica  di  “Operatore”  nel  ruolo  degli  “Operatori  e  degli  Assistenti”  del  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

b) il Centro per l’Impiego territorialmente competente per la procedura di cui trattasi è quello di
Avellino, individuato esattamente dall’Amministrazione richiedente come dall’allegato “A” della
precitata DGR n. 283 del 07/06/2022;

ATTESO che
l’Amministrazione richiedente NON E’TENUTA:
- all’applicazione della riserva di cui all’art.1014 del Dlgs.vo 66/2010;
- all’ottemperanza degli obblighi assunzionali di cui alla L.68/99;
- agli adempimenti prescritti dagli artt. 34 e 34 bis del dlgs.vo 165/2001;
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RITENUTO 
a. di dover approvare l’Avviso Pubblico, avente ad oggetto l’Avviamento a Selezione, ex combinato

disposto di  cui  agli   artt.  16 L.  56/87 e  35,  co.  1,  lett.  b)  del  dlgs.vo  165/2001,  finalizzato
all’assunzione di n. 1 unità, da inquadrare, con la qualifica di “Operatore”,  nel ruolo degli
“Operatori e degli Assistenti” del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, caratterizzato da orario di servizio pieno, alle dipendenze
del  Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino; 

b. di dover adottare la procedura online per la presentazione delle domande e dei relativi allegati
accessibile  sul  Portale  Regionale  CLICLAVORO  CAMPANIA,  all’indirizzo
https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Default.aspx, previo accesso tramite SPID o CIE; 

RILEVATO che

 il  D.P.R.  487/1994  “Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”,  art. 27,  rubricato “Selezione”,  3
comma,  statuisce  testualmente:  “La   selezione   deve  tendere   ad   accertare
esclusivamente l'idoneita' del lavoratore a svolgere  le  relative  mansioni  e  non
comporta valutazione comparativa”;

- ai sensi del menzionato art. 27,3 comma, l’Amministrazione Richiedente è competente
in merito all’espletamento delle prove di  idoneità, oltre all’accertamento del possesso dei
requisiti generali di accesso al Pubblico Impiego; 

VISTI 
- l’art. 16 della Legge n. 56/87; 
- l’art. 35, comma 1 let. b), del dlgs.vo 65/2001; 
- la DGR n. 283 del 07/06/2022ivi compreso l’allegato “A”;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Centro  per  l’Impiego  di  Avellino  e  della  dichiarazione  di
regolarità, resa dal Dirigente della U.O.D 50.11.05, nella quale è incardinato il CPI di competenza, a
mezzo del presente atto,

DECRETA
per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

 di  approvare  l’Avviso  Pubblico  avente  ad  oggetto  l’Avviamento  a  Selezione,  ex  combinato
disposto artt. 16 L. 56/87 e 35 comma 1, lett b) del dlgs.vo 165/2001, finalizzato all’assunzione di
n.1 unità, da inquadrare con la qualifica di “Operatore”, nel ruolo degli “Operatori e degli
Assistenti” del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, caratterizzato da orario di servizio pieno, alle dipendenze del  Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Avellino; (Allegato 1); 
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 di approvare il format di autocertificazione/ dichiarazione sostituiva, ai sensi degli artt. 46 e 47,
DPR 445/2000; (Allegato 2)

 di dare atto che l’Avviso de quo prescrive i requisiti, le modalità di partecipazione ed i criteri di
selezione;

 di  dare atto  che lo  stesso stabilisce che i  requisiti  devono essere  posseduti  dai concorrenti  al
momento della pubblicazione dell’Avviso medesimo; 

 di adottare la procedura online, finalizzata alla presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione  di  cui  trattasi  e  dei  relativi  allegati,  accessibile  sul  Portale  Regionale  Cliclavoro
Campania all’indirizzo  https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx,  previo  accesso
tramite SPID e/o CIE; 

 di disporre che il periodo di presentazione delle domande e dei relativi allegati decorrerà dalle ore
09:00 del 10 aprile 2023 alle ore 17:00 del 14 aprile 2023; 

 di  pubblicare  il  presente  atto  e  tutti  quelli  connessi  al  perfezionamento  della  procedura  in
argomento, sul sito internet istituzionale della Regione Campania www.regione.campania.it nella
sezione  “Amministrazione  trasparente”,  sottosezione  “Bandi  di  Concorso”  e  nella  sezione
ulteriore “Lavoro e sviluppo”;

 di dare atto che la fattispecie rientra tra gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 19 del decreto
legislativo del 14 marzo 2013, n.33;

 di trasmettere il presente atto, per il seguito di competenza, all’Assessore al Lavoro della Regione
Campania, all’Ufficio della Segreteria di Giunta, alla Direzione Generale Istruzione, Formazione,
Lavoro  e  Politiche  Giovanili,  al  competente  Ufficio  per  la  pubblicazione  sul  BURC ed  alla
Redazione Portale, per la pubblicazione aggiuntiva nella sezione “Lavoro” e nella sezione relativa
"Regione Campania Casa di vetro” L.R. del 28/07/2017, n.23 

Il Dirigente
Dott. Eugenio Pierno
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