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AVVISO PUBBLICO 

 

La Napoli Servizi S.p.A ha indetto una  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 nove (9) unità a tempo determinato part -

time di cui sei (6) operai qualificati (III livello operaio) e tre (3) impiegati d’ordine (IV livello impiegato 

d’ordine),  per la copertura 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 14/11/2022 alle ore 17.00 del 18/11/2022 le persone appartenenti alle 

categorie protette iscritte nell’elenco provinciale di Napoli 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, 

secondo le previsioni di cui all’ex art. 9 comma 4.  

▪ Unità da assumere: n° 9  

▪ Sede di servizio: territorio cittadino del comune di Napoli. 

▪ Tipologia del rapporto di lavoro: assunzione con contratto a tempo determinato part -time.  

▪ Profilo professionale di inquadramento: 3 operai qualificati addetti alla Custodia; 3 operai 

qualificati addetti alle attività ausiliarie OSA da assegnare presso gli istituti scolastici; 3 impiegati 

d’ordine IV livello. 

▪ Livello d’inquadramento: 

 

Profilo professionale Livello di inquadramento 

Operaio qualificato 

(addetti alla custodia) 

III livello operaio - CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi 

di pulizia e servizi integrati/multiservizi. 

Operaio qualificato 

(addetti alle attività 

ausiliarie OSA) 

III livello operaio - CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia 

e servizi integrati/multiservizi. 

Impiegato d’ordine IV 

livello 

IV livello impiegato - CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi 

di pulizia e servizi integrati/multiservizi. 

 

 

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 richiesti da Napoli Servizi 

S.p.A.:  

• 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 
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devono avere il godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza, 

un’adeguata conoscenza della lingua italiana (Direttiva 2004/38/CE) 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. L’idoneità fisica al lavoro è in carico alla Napoli Servizi S.p.A;  

• aver dato dichiarazione di immediata disponibilità;  

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

• 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);  

• godimento dei diritti civili e politici, sarà cura dell’Amministrazione assumente il controllo;  

• iscrizione nelle liste elettorali del Comune o Stato Estero di residenza, ovvero, i motivi della non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse, sarà cura dell’Amministrazione assumente il 

controllo;  

• non aver riportato condanne penali o eventuali procedimenti penali in corso che escludano dalla 

nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso le pubbliche Amministrazioni, sarà cura 

dell’Amministrazione assumente il controllo;  

• non essere stati interdetti dai pubblici uffici o dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, o dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che 

l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile, sarà cura dell’Amministrazione assumente il controllo. 

• per coloro che si candideranno per il profilo professionale di Operatore Socio-Assistenziale possesso 

della qualifica OSA; 

 

CRITERI CONCORRENTI ALLA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALLA 

PRESELEZIONE 

Secondo quanto stabilito dal combinato disposto del DPR 246/97, del DPR 333/00, i criteri che concorrono 

alla formulazione della graduatoria della preselezione, riferiti alla data di pubblicazione del presente Avviso, 

sono:  

Punteggio totale = 1000 di base + Punt. reddito - Punt. Anzianità - Punt. carico familiare. 
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PUNTEGGIO REDDITO 

Si intende la situazione economica e patrimoniale personale del soggetto partecipante alla selezione de qua e 

consiste nel complessivo dei redditi assoggettabili all’IRPEF, al lordo degli oneri deducibili, del lavoratore o 

della lavoratrice disabile: redditi da lavoro dipendente o assimilati (es. prestazioni di disoccupazione, di 

mobilità, etc. erogati dall’INPS), compresi gli arretrati soggetti a tassazione separata, redditi da terreni e 

fabbricati, redditi da lavoro autonomo, redditi diversi e altri redditi. 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 candidato o la candidata autocertificherà il proprio reddito. 

Per i redditi annui, a qualsiasi titolo imputabili, sono individuate le fasce di reddito, con i relativi punteggi, di 

cui alla Tabella allegata alla Delibera di Giunta Regionale della Campania n°17 del 27.11.2002 

 

Dalla fascia di reddito A € 4.132,00 Punti 0 

Da € 4.132,01 A € 4.468,00 Punti +1 

Da € 4.648,01 A € 5.164,00 Punti +2 

Da € 5.164,01 A € 5.733,00 Punti +3 

Da € 5.733,01 A € 6.300,00 Punti +4 

Da € 6.300,01 A € 6.817,00 Punti +7 

Da € 6.817,01 A € 7.385,00 Punti +11 

Da € 7.385,01 A € 7.953,00 Punti +16 

Da € 7.953,01 A € 8.522,00 Punti +22 

Da € 8.522,01 A € 9.090,00 Punti +29 

 

per ogni ulteriore fascia di € 516,00 si aggiungono ulteriori 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 sospensione inseriti a sistema. La valutazione 

dei mesi di sospensione non scatta per i cittadini iscritti alle liste art.18 L. 68/99 ed ai sensi della 407/98. 

- Se il cittadino risulta iscritto alle liste previste dall’art.8 L. 68/99 ed ha un’invalidità superiore al 66%, il 

punteggio relativo all'anzianità di iscrizione è raddoppiato. 

- Se il cittadino risulta iscritto alle liste previste dall’art.8 L. 68/99 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 

iscrizione è raddoppiato. 
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PUNTEGGIO CARICO FAMILIARE 

Si intende quella ricavato dallo stato di famiglia del/della candidato/candidata, per le persone conviventi 

fiscalmente a carico.  

 

Le persone conviventi fiscalmente a carico Punti 

Coniuge o convivente more uxorio disoccupato/inoccupato ex combinato disposto di cui agli artt.19 

dlgs.vo 150/2015 e 4, comma 15 quater D.L.4/2019, convertito nella L.16/2019, che abbia 

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

prescelto, oppure in modalità telematica. 

6 

Coniuge o convivente more uxorio disoccupato/inoccupato con invalidità > 66%. 12 

Figlio/a minorenne convivente ed a carico o figli senza limiti di età disabili > 66% a carico. 12 

Figlio/a maggiorenne convivente e con invalidità < 66%, 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). 

6 

Figlio/a maggiorenne convivente e con invalidità < 66%, 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 dallart.1, comma 252, Legge 

205/2017 – Legge di Bilancio Anno 2018). 

6 

Figlio/a maggiorenne convivente fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, se 

studente e disoccupato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.19 del DLgs.vo 150/2015 e 

4, comma 15 quater D.L.4/2019, convertito nella l.16/2019, che abbia presentato la Dichiarazione 

di Immediata Disponibilità (DID) presso il Centro per l’Impiego prescelto, oppure in modalità 

telematica all’ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro -, o al Nodo Regionale. 

6 

Fratelli/sorelle minorenni, genitori/ascendenti a carico con più di 65 anni. 6 

Fratelli/sorelle maggiorenni senza limiti di età a carico con invalidità > 66%. 12 

Genitore o ascendente ultrasessantacinquenne, ovvero di età anche inferiore se 

invalido/ con percentuale di invalidità superiore al 66%. 

12 

 

✓ Per l’accertamento della disabilità è necessario allegare alla domanda di partecipazione copia del 

verbale rilasciato dal collegio medico competente.  

✓ Il punteggio del carico familiare è raddoppiato in caso di nucleo monoparentale.  

✓ Il punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i genitori o conviventi disoccupati; in caso di 

assunzione di uno dei due coniugi o conviventi 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.  

✓ I fratelli e le sorelle minori possono essere considerati a carico solo in mancanza dei genitori o quando 

questi siano entrambi disoccupati.  
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ORDINAMENTO 

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

candidato con punteggio maggiore.  

A parità di punteggio la graduatoria è ordinata, poi ulteriormente, per:  

- Data di iscrizione alla lista disabili più vecchia.  

- Data di anzianità più vecchia di iscrizione alla L. 150/2015.  

- 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 istanza dalle ore 9.00 del 14/11/2022 alle ore 17.00 del 18/11/2022.  

Per eventuali problemi tecnici della piattaforma regionale sarà possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: 

collocamentomirato@pec.regione.campania.it  

I candidati che intenderanno partecipare per il profilo OSA dovranno presentare unitamente alla domanda 

copia della qualifica OSA. 

 

Si precisa, altresì, che:  

▪ Le autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive di atto notorio, inserite nelle singole domande, dovranno 

essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000, sulla cui veridicità, saranno effettuati controlli 

a campione, ex art.71, comma 1°, del medesimo d.p.r. 

▪ Le copie dei verbali attestanti il grado di invalidità e degli altri allegati dovranno recare l’apposizione, 

a pena di esclusione dalla selezione de qua, della dicitura di cui all’art. 19 bis del dpr 445/2000”: “la 

presente copia è conforme all’originale di cui sono in possesso”, con data e firma del candidato”.  

▪ Le istanze di partecipazione non corredate da copia di documento di riconoscimento in corso di validità 

e/o prive della firma di sottoscrizione delle stesse saranno escluse dalla selezione de qua. Si evidenzia 

che:  

 

a) gli allegati potranno avere:  

- dimensione massima non superiore ai 2 MB,  

- estensioni: pdf, png,.jpeg,.jpg, tiff.  

 

b) le domande di partecipazione, inviate con modalità o tempi diversi da quelli indicati nel presente 

avviso, non saranno prese in considerazione, OSSIA SARANNO IRRICEVIBILI.  

 

▪ qualora non dovesse pervenire un numero congruo di candidature per il profilo “operaio qualificato 

addetto alle attività ausiliarie OSA” e non potendo quindi procedere all’assunzione dei 3 profili de 

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

mailto:collocamentomirato@pec.regione.campania.it


 
Giunta Regionale della Campania 

DG Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili 
U.O.D. 50.11.10 Servizio Territoriale Provinciale di Napoli 

 Collocamento Mirato di Napoli 
 
 

quo, si procederà all’assunzione di un ulteriore numero di operai qualificati per profilo “Custode” fino 

al raggiungimento totale di 6 operai qualificati.  

 

PROVE DI SELEZIONE 

Il processo di selezione verterà su un colloquio conoscitivo e una prova tecnico/pratica relativa al profilo per 

il quale ci si è candidati. 

 

Nella fattispecie ai candidati addetti alla custodia saranno richieste delle prove pratiche relative a: 

 

- accoglienza visitatori; 

- vigilanza del comportamento del pubblico e controllo del rispetto del regolamento della struttura; 

- valutazione delle modalità di comunicazione; 

- attivazioni di segnali di allarme in caso di emergenza; 

- chiusura e apertura degli ambienti;  

- annotazione su registri di eventuali anomalie riscontrate; 

 

Nel caso specifico dei candidati addetti alle attività ausiliarie OSA la prova verterà sulla verifica di: 

 

- supporto nella cura dell’igiene personale; 

- effettuazioni o cambio di piccole medicazioni; 

- somministrazione pasti; 

- uso di presidi, attrezzature e apparecchi sanitari di semplice utilizzo; 

- supporto in attività di laboratori didattici e ludici: attività manipolative, espressive, di gruppo, ecc. 

- tecniche di gestione di interventi emergenziali; 

 

Per i candidati impiegati d’ordine IV livello oltre ad un colloquio conoscitivo si verificherà praticamente: 

 

- uso del computer in generale; 

- conoscenza di strumenti informatici: redazione di un test in word, redazione e modifica di un foglio di 

calcolo in excel, utilizzo posta elettronica; 

- utilizzo stampante, fotocopiatrice; 

- archiviazione di documenti; 

   

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

A conclusione del processo di selezione sarà redatta per una scheda per ogni singolo candidato. 

Successivamente sarà stilata una lista di idoneità per ogni profilo (custode; OSA; impiegato d’ordine) che verrà 

pubblicata sul portale Internet Istituzionale e sarà oggetto di scorrimento.  

Si procederà con l’assunzione dei primi tre candidati di ogni lista. 

In caso di rinuncia si procederà all’assunzione del candidato successivo. 
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