
 

Decreto Dirigenziale n. 16 del 18/10/2022

 
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:

 

	  PROCEDURA DI AVVIAMENTO NUMERICO A SELEZIONE MEDIANTE CHIAMATA IN

APPLICAZIONE DELLA LEGGE 68/99 E DEL D.P.R. 333/00, FINALIZZATA

ALL'ASSUNZIONE PRESSO AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD, PREVIO

SUPERAMENTO DI PROVA SELETTIVA, DI OTTO (8) UNITA' A TEMPO PIENO E

INDETERMINATO DI OPERATORE TECNICO - NECROFORO, CATEGORIA B (CCNL

COMPARTO SANITA'), QUATTRO (4) UNITA' A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI

OPERATORE TECNICO - MAGAZZINIERE, CATEGORIA B (CCNL COMPARTO SANITA'),
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
a. nell’ambito dei servizi per il collocamento mirato L. 68/99, l’ufficio per il Collocamento Mirato di

Napoli è responsabile del collocamento delle persone iscritte nell’elenco della legge 68/99;
b. ai sensi dell’art. 9 della L. 68/99, l’ufficio del Collocamento Mirato di Napoli attiva procedure per

l’avviamento al lavoro delle persone iscritte negli elenchi di cui all’art. 8 L. 68/99.
c. l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, con note ricevute in data 09/08/2022 protocollo n. 0091477,

n. 0091482 e n. 0091486  ha presentato la  richiesta  di avviamento numerico a selezione,  ai  sensi
dell’art. 8 della legge 68/99, di ventiquattro (24) unità da assumere a tempo indeterminato, Cat. B
(CCNL Comparto Sanità), di cui otto (8) profilo professionale di “Operatore Tecnico – Necroforo -
5.4.7.2.0.2”, quattro (4) profilo professionale di “Operatore Tecnico - Magazziniere – 4.3.1” e dodici
(12) profilo  professionale di “Coadiutore Amministrativo – 4.1.1.2.0.4” dell’Avviso pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 68 del 08/08/2022;

RITENUTO
a. di dover approvare gli Avvisi pubblici di avviamento numerico a selezione mediante chiamata con

avviso pubblico per l’assunzione, previo superamento di prova selettiva, presso l’Azienda Sanitaria
Locale Napoli 3 Sud per la copertura di ventiquattro (24) unità da assumere a tempo indeterminato,
Cat.  B  (CCNL  Comparto  Sanità),  di  cui  otto  (8)  profilo  professionale  di  “Operatore  Tecnico  –
Necroforo - 5.4.7.2.0.2”,  quattro (4) profilo  professionale di “Operatore Tecnico -  Magazziniere –
4.3.1”  e  dodici  (12)  profilo  professionale  di  “Coadiutore  Amministrativo  –  4.1.1.2.0.4”,  per  la
copertura della quota di riserva in favore dei soggetti appartenenti alle categorie protette art. 8 della L.
68/99 e art. 1 co. 1 del D.P.R. 333 del 10/10/2000 che allegati alla presente ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;

b. di dover indicare per i detti Avvisi i requisiti da possedere, le modalità di partecipazione e i criteri di
selezione;

c. di dover presentare le domande e i relativi allegati mediante procedura online utilizzando le credenziali
SPID sul  portale  regionale  di  Cliclavoro  Campania  all’indirizzo
https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx;

d. di dover stabilire che il periodo di presentazione delle domande e i relativi allegati è dalle ore 9.00 del
21/11/2022 alle ore 17.00 del 25/11/2022 solo ed esclusivamente mediante procedura on line pena
l’irricevibilità della domanda;

e. di specificare che le competenze dei candidati saranno accertate dall’Azienda Sanitaria Locale Napoli
3 Sud in sede di prova selettiva;

VISTI
a. il  DPR  487/1994  “Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi”

b. la legge 12 marzo 1999 n.68 “Norme sul diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii; 
c. 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”;
d. il Dl.gs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
e. il  D.lgs.  n.196/2003  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  come  integrato  con  le

modifiche  introdotte  dal  D.  Lgs.  10  agosto  2018,  n.101  (recante  disposizioni  per  l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE);
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f. il D.lgs. n.150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive”; 

g. il  D.lgs.  n.151/2015  “Disposizioni  di  razionalizzazione  e  semplificazione  delle  procedure  e  degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164)”

h. 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”.

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Responsabile  dell’ufficio  Collocamento  Mirato  di  Napoli,
responsabile del procedimento, e della dichiarazione di regolarità resa dal dirigente a mezzo del presente
atto,

DECRETA

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

1. di approvare gli Avvisi pubblici per l’avviamento numerico a selezione mediante chiamata per
l’assunzione  alle  dipendenze  dell’Azienda  Sanitaria  Locale  Napoli  3  Sud,  categoria  B,  posizione
economica B1, otto (8) profilo professionale di “Operatore Tecnico – Necroforo - 5.4.7.2.0.2”, quattro
(4)  profilo  professionale  di  “Operatore  Tecnico  -  Magazziniere  –  4.3.1”  e  dodici  (12)  profilo
professionale di “Coadiutore Amministrativo – 4.1.1.2.0.4”, per la copertura della quota di riserva in
favore dei  soggetti  diversamente abili  art.  8  della  L.  68/99 e  art.  1  comma 1 del  D.P.R.  333 del
10/10/2000, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di disporre che la presentazione delle domande e i relativi allegati va effettuata dalle ore 9.00 del
21/11/2022 alle ore 17.00 del 25/11/2022 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;

3. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto,  degli  avvisi,  ivi  compresi  gli  allegati,  sul  sito
istituzionale della  Regione Campania  www.regione.campania.it sia nella  sezione “Amministrazione
trasparente”  –  sottosezione  “Bandi  di  Concorso”,  sia  nella  sezione  “Lavoro  e  sviluppo”,  nonché
nell’ufficio del Collocamento Mirato di Napoli;

4. di dare atto che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui
agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n°33 del 14 marzo 2013, bensì alle forme di pubblicità previste
dall’articolo 19 del medesimo Decreto;

5. 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  e  sviluppo”  del  portale
istituzionale e al competente ufficio per la pubblicazione sul BURC e nella sezione relativa alla L.R. n.
23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di vetro”.

Il Dirigente ad interim
Dott.ssa Giovanna Paolantonio
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