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AVVISO PUBBLICO 

 

Procedura di avviamento numerico  a  selezione,  mediante  chiamata  con Avviso  Pubblico e 

con graduatoria limitata a quanti aderiscono alla specifica occasione di lavoro, finalizzata 

all’assunzione, previo superamento di prova selettiva, di n° 1 unità a tempo pieno e indeter-

minato di Addetto all’ufficio protocollo presso il Comune di Barano d’Ischia, per la coper-

tura della quota di riserva in favore dei soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 68/99 e 

D.P.R. 333 del 10/10/2000 art. 1 c. 2 — “Regolamento di esecuzione delle legge 68/99, recante 

norme per il diritto al lavoro dei disabili”  

 

Si rende noto che dalle ore 9.00 del 13/12/2021 alle ore 17.00 del 17/1272021 le persone 

appartenenti alle categorie protette iscritte nell’elenco provinciale di cui all’art.1, della legge 

68/99, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito specificati, potranno candidarsi a 

partecipare alla procedura in oggetto. 

Unita da assumere: n° 1 

Sede di servizio: Comune di BARANO D’ISCHIA 

Tipologia del rapporto di lavoro: assunzione con contratto a tempo indeterminato e pieno 

Profilo professionale di inquadramento: ADDETTO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO - 4.4.1 

“Impiegati addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta”  

CCNL  del comparto Funzioni locali  

Livello d’inquadramento categoria B, posizione economica B1  

 

REQUISITI DEI PARTECIPANTI 

I soggetti che intendono partecipare alla selezione, di cui al presente Avviso pubblico, devono 

possedere, alla data di pubblicazione dell’Avviso de quo, a pena di esclusione, i seguenti 

requisiti: 

 

• Cittadinanza Italiana o uno degli stati membri dell’unione Europea o cittadinanza 

extracomunitaria solo ove ricorrano le condizioni di cui all’art 38 del D.lgs. 165/2001 e 

ss.mm.ii.. I cittadini non italiani devono avere il godimento dei diritti civili e politici anche negli 

stati di appartenenza o provenienza, un’adeguata conoscenza della lingua italiana ed essere in 

possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della repubblica, trovando applicazione le 

disposizioni di cui al DPCM 7 febbraio 1994 n. 174; 

• iscrizione, quali “Disabili”, di cui all’art.1, Legge 68/99, nell’elenco del Collocamento Mirato 

della Provincia di Napoli, tenuto dal Servizio competente, fermo restando l’idoneità fisica 

all’impiego in relazione alle specifiche mansioni; 

• aver dato dichiarazione di immediata disponibilità; 

• età anagrafica compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile;  

• possesso del titolo di studio della Scuola Secondaria di Primo Grado o della certificazione 

di aver assolto obbligo scolastico (pari a 10 anni, per i nati dal 1991, ex art.1, comma 622, 

Legge 296/2006) (Legge Finanziaria 2007); 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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• Godimento dei diritti civili e politici sarà cura dell’Amministrazione assumente a 

controllare; 

• Iscrizione nelle liste elettorali sarà cura dell’Amministrazione assumente il controllo 

• Non aver riportato condanne penali, anche non passate in giudicato, a pena detentiva per delitto 

non colposo, e/o non aver in corso procedimenti penali che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione, 

e/o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione sarà cura dell’Amministrazione 

assumente il controllo; 

• Non avere procedimenti disciplinari conclusisi con esito sfavorevole nei due anni antecedenti il 

termine di scadenza dell’Avviso sarà cura dell’Amministrazione assumente il controllo; 

• Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e non 

essere dichiarati decaduti da un pubblico impiego sarà cura dell’Amministrazione assumente 

il controllo. 

 

CRITERI  CONCORRENTI  ALLA  FORMULAZIONE  DELLA  GRADUATORIA 

Secondo quanto stabilito dal combinato disposto del DPR 246/97, del DPR 333/00, dalla DGR 

n. 17 del 27/11/2002 e dalla nota interpretativa n. 6215 del 15/09/2004, I CRITERI che 

concorrono alla formulazione della graduatoria finale, riferiti alla data di pubblicazione del 

presente Avviso, sono: 

Punteggio totale = 1000 + Punt. reddito - Punt. Anzianità - Punt. carico familiare 

Punteggio reddito  

- I punti sono calcolati secondo le fasce di reddito definite nella delibera n.17 del 27.11.2002 

o fino a Euro 4132,00 punti 0 

o da 4132,01 a 4648,00: + 1 

o da 4648,01 a 5164,00: + 2 

o da 5164,01 a 5733,00: + 3 

o da 5733,01 a 6300,00: + 4 

o da 6300,01 a 6817,00: + 7 

o da 6817,01 a 7385,00: + 11 

o da 7385,01 a 7953,00: + 16 

o da 7953,01 a 8522,00: + 22 

o da 8522,01 a 9090,00: + 29 

per ogni ulteriore fascia di Euro di 516,00 si aggiungono 12 punti 

Punteggio anzianità  

- 1 punto ogni mese di iscrizione alla lista calcolato come: Mesi commerciali tra la data di 

iscrizione e la data di pubblicazione della chiamata cui vengono sottratti i mesi di sospen-

sione inseriti a sistema. La valutazione dei mesi di sospensione non scatta per i cittadini 

iscritti alla lista ‘Art.18 L. 68/99 ai sensi della 407/98’  

- Se cittadino iscritto a lista art.8 una ha invalidità superiore al 66% il punteggio relativo 

all'anzianità di iscrizione è raddoppiato  

- Se cittadino iscritto a lista art.8 nelle categorie “invalidi di servizio”, “invalidi di guerra”, 

“Invalidi civili di guerra” e categoria IGIS 1,2,3,4 il punteggio relativo all'anzianità di iscri-

zione è raddoppiato  

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Punteggio carico familiare 

- I criteri sono: 

o 12 punti per carico A (figli minorenni o figli senza limiti di età disabili > 66% a cari-

co)   

o 6 punti per carico B (coniuge o convivente a carico, figli a carico maggiorenni o con 

invalidità < 66%, fratelli/sorelle minorenni, genitori/ascendenti a carico con più di 65 

anni)  

o 12 punti per carico C (fratelli/sorelle maggiorenni a carico con invalidità > 66%) 

o 12 punti per carico D (genitori/ascendenti < 65 anni con invalidità > 66%) 

o Per il coniuge a carico sono previsti: 

▪ 6 punti se disoccupato 

▪ 12 punti se disoccupato con invalidità > 66% 

- Il punteggio del carico Familiare è raddoppiato in caso di nucleo monoparentale 

Ordinamento  

- In caso di Chiamate Art. 8: precedenza a Vittime del terrorismo, della criminalità organizzata 

e del dovere (-> Iscrizione Art.8 con Categoria Protetta “Vittime del terrorismo, della crimi-

nalità organizzata e del dovere”) 

- In caso di chiamate Art. 18: precedenza agli iscritti alla lista “Art.18 L. 68/99 ai sensi della 

407/98” 

- Punteggio minore 

- A parità di punteggio la graduatoria è ordinata per:  

o Data di iscrizione alla lista disabili più vecchia 

o Data di anzianità di iscrizione alla L. 150 più vecchia 

o Età anagrafica minore  

 Modalità e termini per la produzione dell’istanza di partecipazione 

I soggetti, in possesso dei requisiti prescritti, che intendono partecipare alla selezione de qua, 

devono presentare dalle ore 9:00 del 13/12/2021 alle ore 17:00 del 17/12/2021 solo ed 

esclusivamente mediante procedura online, pena l’irricevibilità della domanda, con SPID attraverso 

il portale regionale di Cliclavoro Campania all’indirizzo 

https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx 

 

Prova di Selezione, che non è comparativa, verterà su: 

la prova di idoneità è diretta ad accertare nel candidato le seguenti capacità e competenze: capacità 

di utilizzare il personal computer e gli applicativi informatici più diffusi; conoscenza della struttura 

burocratica dell’Ente; capacità di smistamento della corrispondenza anche elettronica; capacità di 

redigere atti e provvedimenti di natura amministrativa; gestione archivi e schedari anche elettronici 

Ai sensi dell’art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000, saranno effettuati controlli a campione sulla 

veridicità delle autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive di atto notorio, incluse nelle 

suddette domande di partecipazione. 

 

 

  Funzionario P.O.      Il Dirigente ad interim 

Dott. Salvatore Esposito       Dott.ssa Giovanna Paolantonio 

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