
 

Decreto Dirigenziale n. 7 del 03/03/2023

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

LE POLITICHE GIOVANILI

 

U.O.D. 10 - Servizio territoriale provinciale Napoli

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIAMENTO A SELZIONE EX ART. 16 DELLA L. 56/87 DI N.

6 OPERATORI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

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

 n. 17 del  6 Marzo 2023



IL DIRIGENTE

PREMESSO
a) che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 legge 56/87 e dell’art. 35 comma 1 lett. B) del  D.lgs

165/2001, sono previsti  avviamenti a selezione 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;

b) che con Delibera 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 ai sensi
dell’art.16 della L.28/02/1987 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”;

CONSIDERATO
a) che  con  Decreto  Dipartimentale  n.  362  del  22/11/2022  (integrato  con  la  Nota  R.U  n.489  del

10/01/2022),  il  Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco,  del  Soccorso  Pubblico  e  Della  Difesa  Civile-
Direzione Regionale CAMPANIA (d’ora in poi, l’Amministrazione Richiedente) 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); 

b) che con Nota R.U. n.1965 del 27/01/2023, l’Amministrazione richiedente ha formalizzato al Centro per
l’Impiego di Napoli Nord la richiesta di avviare a selezione, ai sensi dell’art. 16 L. 56/87, n. 6 unità
complessive nella qualifica del ruolo di “Operatori e degli assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco” con mansioni di supporto tecnico professionale, come di seguito riportate:
a) ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione

della corrispondenza di plichi e materiali;

b) fascicolazione, conservazione e classificazione di atti e documenti;

c) distribuzione e consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria;

d) redazione di atti di competenza connessi ai servizi espletati;

e) utilizzo apparecchiature informatiche per lo svolgimento delle attività di cui sopra; 

c) che,  come  previsto  dall’allegato  “A”  della  precitata  DGR  n.283  del  07/06/2022,  il  Centro  per
l’Impiego di Napoli Nord è stato individuato come Cpi competente dalla U.O.D. 50.11.10- STP Napoli
per la procedura in questione;

PRESO ATTO
a) che 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;

b) che l’Ente Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Della Difesa Civile - Direzione
Regionale CAMPANIA:

- non è tenuto all’applicazione della riserva ai sensi dell’art.1014 del Dlgs 66/2010;
- non è tenuto agli obblighi assunzionali di cui alla L.68/99;
- ha esperito agli obblighi procedurali di cui all’art.34 e 34bis del D.L.gs.n.165/2001 con esito negativo;
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RITENUTO
a) di dover approvare l’Avviso pubblico per l’avviamento a selezione,  ai  sensi  dell’  art.16 della legge

56/87 e della DGR n°283 del 07/6/2022, presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del  Soccorso
Pubblico e Della Difesa Civile - Direzione Regionale CAMPANIA, a tempo indeterminato (36 ore
settimanali) di sei (6) unità da inquadrare con la qualifica del ruolo di “Operatori del ruolo degli
operatori  e degli  assistenti  del  Corpo Nazionale dei  Vigili  del  Fuoco” con mansioni  di  supporto
tecnico  professionale, trattamento economico di cui al  D.P.R. 15/03/2018 n.41 e All.1.
D.Lgs.127/2018 Tabella C, 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;

b) di specificare che le competenze dei candidati saranno accertate dall’Amministrazione Richiedente in
sede di prova d’idoneità;

c) di  dover  adottare  la  procedura  online  per  la  presentazione  delle  domande  e  dei  relativi  allegati
accessibile  sul  portale  regionale  di  Cliclavoro  Campania  all’indirizzo https://cliclavoro.lavoro-
campania.it/Pagine/Login.aspx, previo accesso tramite SPID o CIE;

VISTI
• l’art. 16 della legge 56/87;
• l’art. 35, comma 1 let. B), del D.Lgs 165/2001;
• la DGR n°283 del 07/06/2022 ivi compreso l’allegato “A”;
• 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”;
• il Decreto Dipartimentale n. 362 del 21/11/2022 del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (integrato con successiva Nota n.489 del 10/01/2023);
• la nota dell’Amministrazione Richiedente n. 1965 del 27/01/2023;
• la sentenza del Consiglio di Stato n. 11291/2022;
• la nota del Ministero dell’Interno n. 2162 del 31/01/2023; 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Centro per l’Impiego di Napoli Nord, responsabile del  procedimento,
e della dichiarazione di regolarità resa dal dirigente della medesima a mezzo del presente atto,

DECRETA

per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
a) di approvare l’Avviso pubblico per l’avviamento a selezione, ai sensi dell’  art.16 della legge 56/87 e

della DGR n°283 del 07/6/2022, presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
Della Difesa Civile - Direzione Regionale CAMPANIA, a tempo indeterminato (36 ore settimanali)
di sei (6) unità da inquadrare con la qualifica del ruolo di “Operatori del ruolo degli operatori e degli
assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” con mansioni di supporto tecnico professionale,
trattamento economico di cui al D.P.R. 15/03/2018 n.41 e All.1. D.Lgs.127/2018 Tabella C, 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, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

b) di  specificare  che  le  competenze  dei  candidati  saranno  accertate  dalla  Direzione  Regionale  in
Campania dei Vigili del Fuoco di Napoli, con prova selettiva;

c) di  adottare  la  procedura  online  per  la  presentazione  delle  domande  e  dei  relativi  allegati
esclusivamente  in  via  telematica  tramite  il  portale  Cliclavoro  della  Campania
https://cliclavoro.lavorocam  pania.it/Pagine/Login.aspx  ,   previo accesso tramite SPID o CIE;

d) di disporre che il periodo di presentazione delle domande e dei relativi allegati è a far data da lunedì
17 aprile 2023 alle ore 9.00 a venerdì 21 aprile 2023 fino alle ore 17.00;

f) di disporre la pubblicazione del presente atto, ivi compresi gli atti conseguenziali, sul sito internet
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istituzionale  della  Regione Campania www.regione.campania.it nella  sezione “Amministrazione
trasparente”  -  sottosezione  “Bandi  di  Concorso”  e  nella  sezione  “Lavoro  e  sviluppo”,  nonché
presso il Centro per l’Impiego competente;

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

h) di trasmettere il presente atto all’Assessore al Lavoro della Regione Campania, all’ufficio della
Segreteria di Giunta per il seguito di competenza, alla Direzione Generale Istruzione, Formazione,
Lavoro e Politiche giovanili per la pubblicazione nella sezione “Lavoro” del portale istituzionale e
al  competente  ufficio  per  la  pubblicazione  sul  BURC e  nella  sezione  del  portale  istituzionale
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 19 sottosezione avvisi pubblici art. 16.
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