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Allegato 2 
 

AVVISO AL PUBBLICO 

 
Procedura di avviamento numerico a selezione mediante chiamata con avviso pubblico, 
in applicazione della legge 68/99 e del DPR 333/00, finalizzata all’assunzione presso il 
Comune di Sala Consilina (SA), previo superamento di prova selettiva, di una (1) unità a 
tempo indeterminato di Collaboratore amministrativo, categoria B, posizione economica 
B1, per la copertura della quota di riserva in favore dei soggetti diversamente abili art. 
1, comma 1, art. 8 legge 68/99 e art. 1 co. 1 D.P.R. 333 del 10/10/2000. 

 

Visti 

• la legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme sul diritto al lavoro dei disabili”; 

• il D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali e ssmmii; 

• il D. Lgs. n. 150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche 

attive”; 

• il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 “Regolamento di esecuzione per l’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 

recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

• la deliberazione di Giunta Regionale 466/2018 “Prime misure di adeguamento al regolamento 2016/679/UE del 

Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 – General Data Protection Regulation (GDPR), istruzioni 

e misure relative alla protezione dei dati personali. Costituzione “gruppo di lavoro regolamento 2016/679/UE”; 

• la comunicazione inviata con PEC del 09/11/2020 del Comune di Sala Consilina, acquisita in pari data al 

protocollo n. CPI/2020/121633, con cui l’Ente comunale ha trasmesso la richiesta di avviamento numerico a 

selezione, ai sensi dell’art. 8 della legge 68/99, di una (1) unità da assumere a tempo indeterminato, Cat. B – 

posizione economica B1, profilo professionale di “Esecutore amministrativo”, nel ruolo dell’ente comunale, in 

uno con la delibera di Giunta comunale n. 146 del 07/08/2020 e la determina del Settore Area Affari Generali n. 

265 del 05/11/2020; 

• la nota integrativa n.17818 del 05/11/2021, acquisita in pari data al protocollo regionale n. PG/2021/548723, con 

la quale l’ente comunale ha comunicato, in riferimento alla procedura di avviamento numerico a selezione per 

l’assunzione di n. una (1) unità lavorativa di categoria B1 di profilo “Esecutore amministrativo” ex art. 8 L. 68/99, 

che alla luce della nuova riclassificazione del personale enti locali (CCNL Funzioni locali 21/05/2018), l’attuale 

profilo professionale di “Collaboratore amministrativo B1” equivale al richiesto profilo di “Esecutore 

amministrativo B1”. 

 

 

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

la procedura di selezione ai sensi dell’art. 8 della legge 68/99, finalizzata all’avviamento alle dipendenze del 

Comune di Sala Consilina (SA), di una (1) unità con profilo di “Collaboratore Amministrativo”, categoria giuridica B, 

posizione economica B1, da assumere a tempo pieno e indeterminato, con le mansioni relative allo svolgimento di 

attività di carattere amministrativo rientrante nella declaratoria della categoria B. 

Le competenze dei candidati saranno accertate dal Comune di Sala Consilina, ente richiedente, in sede di prova 

d’idoneità, come indicato nell’allegato A alla determina del Settore Area Affari Generali n. 265 del 05/11/2020 del 

Comune di Sala Consilina. 

Requisiti 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che alla data di scadenza del presente 

avviso sono in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego di cui all’art. 2 del DPR 

487/94; 

• 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); 

• essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea; 

• avere età non inferiore a 18 anni; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali pendenti o in corso, non essere stati interdetti o 

sottoposti a misure che comportano l’esclusione, secondo le norme vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici; 

• non essere stato destituito o dispensato dall’impiego preso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento né essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art.127 comma 

1 lettera d del T.U. 3/1957; 

• non essere dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo anche in applicazione di disposizioni di 

carattere transitorio o speciale; 

• idoneità allo svolgimento delle specifiche mansioni del posto da ricoprire ovvero compatibilità delle residue 

capacità lavorative con le mansioni da svolgere. 

 

Oltre ai requisiti sopra elencati, sono richieste obbligatoriamente le seguenti ulteriori specificità da possedere entro 

la data di pubblicazione sul BURC del presente Avviso: 

• essere iscritto entro la data di pubblicazione sul BURC del presente Avviso nell’elenco della provincia di 

Salerno dei soggetti diversamente abili art. 8 della legge 68/99; 

• aver reso dichiarazione di disponibilità (DID) 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 D.Lgs 150/2015. 

Tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti dai candidati, a pena di esclusione. 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Domanda e termini di presentazione 

I soggetti in possesso dei requisiti, che intendono candidarsi, dovranno presentare online le domande e i relativi 

allegati di partecipazione dalle ore 9.00 di lunedì 13/12/2021 alle ore 17.00 di venerdì 17/12/2021 tramite il 

portale regionale di Cliclavoro Campania all’indirizzo https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx, 

previo accreditamento al portale. 

 

Sul portale di Cliclavoro Campania e sulla piattaforma “Sistema Informativo Istruzione Lavoro e Formazione” della 

Regione Campania, all’indirizzo https://lavoro.regione.campania.it/index.php/229-collocamento-mirato, è altresì 

possibile consultare il manuale d’uso per il cittadino per l’inoltro della candidatura art. 8 della legge 68/99 per la 

partecipazione al presente avviso. 

 

Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare il file con le seguenti dichiarazioni relative al possesso 

dei requisiti, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000: 

• la data in cui ha reso la dichiarazione di immediata disponibilità, ai sensi del D.lgs. 150/2015; 

• 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; 

• essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego di cui all’art. 2 del DPR 

487/94; 

• la data di iscrizione nell’elenco della provincia di Salerno dei soggetti diversamente abili art. 8 della legge 68/99; 

• aver assolto la scuola dell’obbligo (licenza media inferiore o licenzia elementare se conseguita 

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

• essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea; 

• avere età non inferiore a 18 anni; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali pendenti o in corso, non essere stati interdetti o 

sottoposti a misure che comportano l’esclusione, secondo le norme vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici; 

• non essere stato destituito o dispensato dall’impiego preso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento né essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art.127 comma 

1 lettera d del T.U. 3/1957; 

• non essere dipendenti dello Stato o di Enti pubblici collocati a riposo anche in applicazione di disposizioni di 

carattere transitorio o speciale; 

• idoneità allo svolgimento delle specifiche mansioni del posto da ricoprire ovvero compatibilità delle residue 

capacità lavorative con le mansioni da svolgere. 

 

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

fonte: http://burc.regione.campania.it
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• certificazione di invalidità per i componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico con una percentuale di 

disabilità superiore al 66%, se ricorre detta condizione; 

• copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

• dichiarazione sul possesso dei requisiti, ai sensi del DPR 445/2000. 

 

Il candidato dovrà scannerizzare in un unico file in formato PDF la copia del documento di riconoscimento. 

Nel quadro recante la voce “documento di identità”, il candidato compilerà i campi inserendo i soli dati del 

documento di riconoscimento e allegherà il file PDF unico, precedentemente scannerizzato, contenente il 

documento di riconoscimento. 

La mancata presentazione del documento di riconoscimento o del documento di riconoscimento illeggibile 

determinerà l’esclusione del candidato dalla presente selezione. 

 

Con riferimento agli allegati da inviare unitamente alla domanda di partecipazione, si precisa che i file degli allegati 

dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

1. avere una dimensione massima non superiore a 2 megabyte (MB); 

2. essere in un formato con una delle seguenti estensioni: pdf, png, jpeg, jpg, tiff. 

Il sistema informatico di ricevimento della domanda di partecipazione consentirà di allegare solo file che 

presentano le caratteristiche indicate ai punti 1 e 2.  

Sulle autocertificazioni rese dagli utenti saranno effettuate le verifiche di legge. Le dichiarazioni false o incomplete 

determineranno tutte le conseguenze previste dal Codice penale nonché la decadenza dai benefici eventualmente 

acquisiti in relazione alla presente procedura. 

Le domande pervenute con modalità o tempi diversi da quelli indicati nel presente avviso non saranno prese in 

considerazione. 

 

Criteri per la formulazione della graduatoria 

Per tutte le domande di partecipazione al presente avviso, inviate online attraverso il portale di Cliclavoro 

Campania al Collocamento Mirato di Salerno, sarà formulata la graduatoria secondo i criteri stabiliti dalla delibera 

n. 17 del 27/11/2002 e smi della Commissione Regionale per il lavoro. 

I criteri sono relativi a: 

a. Situazione familiare 

Si intende quella relativa allo stato di famiglia del candidato/a per le persone conviventi fiscalmente a carico. Le 

persone che possono essere considerate fiscalmente a carico sono: 

• coniuge o convivente more uxorio disoccupato/inoccupato ai sensi del D.Lgs. 150/2015, che abbia 

presentato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) presso il Centro per l’Impiego territorialmente 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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competente, oppure in modalità telematica all’ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, o al 

nodo regionale; 

• figlio/a minorenne o maggiorenne senza limiti di età se invalido/a con percentuale superiore al 66%; 

• figlio/a maggiorenne fino al compimento del ventiquattresimo anno di età che percepisca un reddito da 

lavoro pari o inferiore a € 4.000,00 (art. 12, comma 2, DPR 22/12/1986 (TUIR), così come modificato dall’art. 

1, comma 252, Legge 205/2017 – Legge di Bilancio Anno 2018); 

• figlio/a maggiorenne successivamente al compimento del ventiquattresimo anno di età che percepisca un 

reddito da lavoro pari o inferiore a € 2.840,51 (art. 12, comma 2, DPR 22/12/1986 (TUIR), così come 

modificato dall’art. 1, comma 252, Legge 205/2017 – Legge di Bilancio Anno 2018); 

• fratello o sorella minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limiti di età se invalido/a con percentuale 

superiore al 66%; 

b. Situazione economica patrimoniale 

Si intende il complessivo dei redditi del candidato/a assoggettabili all’IRPEF, al lordo degli oneri deducibili: 

redditi da lavoro dipendente o assimilati (es. prestazioni erogate dall’INPS di disoccupazione, di mobilità),  

compresi gli arretrati soggetti a tassazione separata, redditi da terreni e fabbricati, redditi da lavoro autonomo, 

redditi diversi e altri redditi; 

c. Anzianità di iscrizione 

L’anzianità di iscrizione viene calcolata con riferimento alla data di iscrizione o reiscrizione negli elenchi del 

Collocamento Mirato Provinciale. 

A ciascun candidato sarà attribuito, automaticamente, un punteggio base di 1000 punti, a cui verranno aggiunti o 

sottratti ulteriori punti in applicazione dei criteri fissati dalla Tabella “Criteri per la formazione della graduatoria” di 

cui alla delibera della Giunta Regionale della Campania n. 17 del 27/11/2002. I detti criteri sono di seguito riportati: 

1. il punteggio del lavoratore o della lavoratrice per i figli minorenni e per le persone disabili a carico con 

percentuale superiore al 66% è diminuito di 12 punti; 

2. il punteggio del lavoratore o della lavoratrice per i figli maggiorenni e per le persone fiscalmente a carico non 

disabili diminuito di 6 punti; 

3. il punteggio per i figli fiscalmente a carico è attribuito ad entrambi i genitori o conviventi more uxorio 

disoccupati/inoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015; in caso di assunzione di uno dei due coniugi o conviventi 

more uxorio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la posizione in graduatoria dell’altro rimasto 

disoccupato è immediatamente rideterminata non computando più il punteggio prima attribuito per il coniuge 

convivente e per i figli; 

4. i fratelli e le sorelle minori possono essere considerati fiscalmente a carico solo in mancanza dei genitori o 

quando questi siano entrambi disoccupati; 

5. il punteggio del disoccupato/inoccupato ai sensi del D.Lgs. 150/2015, appartenente ad una famiglia 

monoparentale, è diminuito di un numero doppio di punti per ogni figlio fiscalmente a carico e per persone 

disabili a carico con percentuale superiore al 66%, senza limiti di età, a prescindere dal grado di parentela; 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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6. la situazione economica e patrimoniale va calcolata sulla base dei redditi percepiti al 31 dicembre dell’anno 

precedente, in assenza di formale dichiarazione dei redditi agli Uffici Finanziari, il lavoratore o lavoratrice 

autocertificherà il proprio reddito; 

7. riguardo la valutazione del reddito, sono individuate le seguenti fasce di reddito: 

Da euro A euro Punti 

       0,00 4.132,00   0 

4.132,01 4.468,00 + 1 

4.648,01 5.164,00 + 2 

5.164,01 5.733,00 + 3 

5.733,01 6.300,00 + 4 

6.300,01 6.817,00 + 7 

6.817,01 7.385,00 + 11 

7.385,01 7.953,00 + 16 

7.953,01 8.522,00 + 22 

8.522,01 9.009,00 + 29 

Per ogni ulteriore fascia di € 516,00 si aggiungono 12 punti; 

8. relativamente all’anzianità di iscrizione, viene calcolata con riferimento alla data di iscrizione o reiscrizione 

negli elenchi del Collocamento Mirato provinciale di Salerno. Ad ogni mese di iscrizione è sottratto un 

punto. 

Il Collocamento Mirato di Salerno, acquisite le domande di partecipazione e controllata la regolarità formale delle 

stesse, verificherà il possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati limitatamente all’iscrizione nell’elenco art. 

8 della legge 68/99 e di iscrizione come disoccupato presso il centro per l’impiego della provincia, restando in capo 

al Comune di Sala Consilina – Amministrazione richiedente – il compito di accertare, prima di procedere 

all’assunzione, il possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione al presente avviso e dichiarati dai candidati 

selezionati. 

Il Collocamento Mirato di Salerno provvederà alla formulazione e approvazione della graduatoria. 

Ai fini della formulazione della graduatoria, il Collocamento Mirato di Salerno potrà effettuare le verifiche e gli 

accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 dai candidati e/o potrà 

richiedere agli interessati il rilascio di documentazione e/o certificazione attestante il possesso dei requisiti di 

partecipazione e delle condizioni reddituali e/o carichi familiari dichiarati. 

La graduatoria sarà formulata tenendo conto che il candidato con punteggio minore precederà il candidato con 

punteggio maggiore. In caso di parità di punteggio, i candidati saranno collocati in graduatoria secondo la maggiore 

anzianità di iscrizione; in caso di ulteriore parità, secondo la data di nascita a partire dal più giovane. 

A seguito della pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi, il Collocamento Mirato di Salerno provvederà a 

comunicare all’amministrazione richiedente i nominativi inseriti nelle graduatorie per l’avvio della procedura di 

selezione. 

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



 
Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili 
UOD 08 Servizio Territoriale Provinciale Salerno 

Collocamento Mirato 
collocamentomirato.salerno@regione.campania.it 

collocamentomirato.salerno@pec.regione.campania.it 
 

 

7 

 

Contenuti, modalità ed esiti dello svolgimento delle prove di selezione da parte dell’Ente richiedente 

L’amministrazione richiedente provvederà ad effettuare la procedura di selezione come da “estratto dell’Allegato A” 

alla determina dirigenziale del Comune di Sala Consilina. n. 265 del 05/11/2020, di cui all’allegato 1 parte 

integrante del presente avviso, e comunicherà all’ufficio del Collocamento Mirato di Salerno l’esito della stessa e 

delle eventuali rinunce delle persone avviate a selezione. Come specificato dall’amministrazione richiedente, le 

prove di selezione consisteranno nella verifica del possesso delle competenze richieste come riportato nell’allegato 

A sopra richiamato. 

Notifica agli interessati 

La pubblicazione della graduatoria e di tutti gli atti afferenti alla presente procedura di avviamento sarà effettuata 

sul sito internet istituzionale della Regione Campania, nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione 

“Bandi di concorso”, nella sezione “Lavoro e Sviluppo” e presso l’ufficio del Collocamento Mirato di Salerno. 

Tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati. 

I candidati avverso la graduatoria potranno proporre istanza di riesame entro il termine di dieci (10) giorni dalla 

pubblicazione. Decorso il periodo per la consegna delle istanze di riesame e in assenza di istanze da parte dei 

candidati, la graduatoria approvata con il presente atto assume l’efficacia per il successivo avviamento a selezione. 

In caso di accoglimento di una o più delle istanze di riesame, si provvederà alla pubblicazione della graduatoria 

revisionata, adottando le modalità riportate nel primo capoverso del presente paragrafo. I nominativi dei candidati 

per i quali la posizione nella graduatoria sarà stata revisionata d’ufficio o su istanza di parte, saranno indicati in 

grassetto. 

Ai sensi della vigente normativa avverso la predetta graduatoria sono ammessi ricorsi in sede amministrativa e 

giurisdizionale. 

A seguito della pubblicazione della graduatoria, il Collocamento Mirato di Salerno individuerà gli aventi diritto 

all’avviamento a selezione – in numero pari rispetto alle unità richieste – e trasmetterà il relativo provvedimento al 

Comune di Sala Consilina ai fini dell’espletamento della prevista prova selettiva per accertare l’idoneità a svolgere 

le mansioni del profilo di assunzione. 

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

Informazioni 

L’Ufficio Responsabile del procedimento è il Collocamento Mirato di Salerno. 

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

essere rivolte al Collocamento Mirato di Salerno, contattabile ai seguenti riferimenti: 

e-mail: collocamentomirato.salerno@regione.campania.it 

PEC: collocamentomirato.salerno@pec.regione.campania.it 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Informativa trattamento dei 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 679/2016 (Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati) e del D.lgs. 196/2003 e ssmmii. 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 ossequio ai principi di trasparenza, minimizzazione, pertinenza e limitazione dei dati personali a quanto 

necessario rispetto alle finalità, la graduatoria 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. 

 

 Il Funzionario Responsabile      Il Dirigente  

 dott. Giuseppe Aliberti           dott. Maurizio Coppola 

  Firmato 

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