
 

Decreto Dirigenziale n. 27 del 07/10/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

LE POLITICHE GIOVANILI

 

U.O.D. 8 - Servizio territoriale provinciale Salerno

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DECRETO DIRIGENZIALE N.11 DEL 27/04/2022. AVVIAMENTO NUMERICO A

SELEZIONE PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE EX ART. 8 L. 68/99. APPROVAZIONE

GRADUATORIA ED ELENCO DEGLI ESCLUSI PER L'AVVIAMENTO NUMERICO A

SELEZIONE MEDIANTE CHIAMATA CON AVVISO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI

OTTO (8) UNITA' DA ASSUMERE A TEMPO INDETERMINATO, SECONDA AREA

FUNZIONALE - POSIZIONE ECONOMICA F1, PROFILO PROFESSIONALE DI

"IMPIEGATO D'ARCHIVIO" PER LA COPERTURA DELLA QUOTA DI RISERVA IN
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IL DIRIGENTE
Premesso

 che nell’ambito dei servizi per il collocamento mirato L. 68/99, l’ufficio per il Collocamento Mirato di Salerno è

responsabile del collocamento delle persone iscritte nell’elenco della legge 68/99;

 che,  ai  sensi  dell’art.  9  della  L.  68/99,  l’ufficio  del  Collocamento  Mirato  di  Salerno  attiva  procedure  per

l’avviamento al lavoro delle persone iscritte negli elenchi di cui all’art. 8 L. 68/99.

Considerato

 che l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania, con note inviate a mezzo PEC ed acquisite

agli  atti  di  quest’ufficio  con  prot.  nn.  25025  del  08/04/2021,  prot.  44952  del  22/06/2021,  prot.  87427  del

28/09/2021, prot. 74348 del 03/11/2021, prot. 79690 del 23/11/2021 e da ultimo prot. 1939 del 10/01/2022, ha

trasmesso la richiesta di avviamento numerico a selezione, ai sensi dell’art. 8 legge 68/99, di otto (8) unità di

Impiegato d’Archivio – operatore di seconda area funzionale, posizione economica F1, da assumere a tempo

indeterminato nel ruolo dell’Agenzia delle Entrate, presso le sedi della provincia di Salerno;

 che è stato adottato il decreto dirigenziale n. 11 del 27/04/2022, pubblicato sul BURC 41 del 02/05/2022 e

consultabile sul sito istituzionale della Regione Campania, con cui è stato approvato l’Avviso per l’assunzione

presso l’Agenzia delle Entrate, previo superamento di prova selettiva, di otto (8) unità a tempo indeterminato di

Impiegato d’Archivio – operatore di seconda area funzionale, posizione economica F1, per la copertura della

quota di riserva in favore dei soggetti appartenenti alle categorie protette ex art. 8 della L. 68/99 e art. 1, c 1

D.P.R. 333 10/10/200 e si è provveduto a rendere noti i termini e le modalità per partecipare alla procedura in

parola. 

Dato atto

 delle  domande  presentate  dai  partecipanti  all’avviso  mediante  la  piattaforma  online

https://cliclavoro.lavorocampania.it/ che complessivamente ammontano a n. 212;

 della graduatoria redatta in automatico dalla piattaforma online https://cliclavoro.lavorocampania.it/;

 che la detta graduatoria è formulata sulla base delle dichiarazioni rese dai partecipanti e ai sensi della D.G.R. n.

17  del  27/11/2002 e  ss.mm.ii,  e  che quest’ultima prevede l’attribuzione  iniziale  a  ciascun candidato  di  un

punteggio base di mille (1000) punti.

Tenuto conto

 che  per  espletare  l’istruttoria  delle  domande  pervenute,  ivi  compresa  la  verifica  delle  dichiarazioni  dei

partecipanti, si è provveduto – ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445  e dell’art. 15 della legge 12 novembre

2011 n. 183, che prescrive l’obbligo dal 01 gennaio 2012 di “acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle

dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47” del DPR 445/2000”, procedendo all’acquisizione di informazioni,

dati e documenti direttamente dalle Amministrazioni detentrici degli stessi – a verifiche d’ufficio eseguite dal

Collocamento Mirato di Salerno attraverso il Sistema Informativo regionale Lavoro (SIL);

 che,  nell’ambito  delle  verifiche  d’ufficio  sul  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  dei  candidati,  in  data

29/09/2022  il  Centro  per  l’Impiego  di  Scafati  ha  trasmesso  la  comunicazione  prot.  n.  CPI/2022/111847,
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acquisita in pari data con prot. CPI/2022/111910, da cui risulta per un candidato la mancanza del possesso del

requisito ai sensi del D.lgs. 150/2015.

Ritenuto

 di  dover approvare,  per l’avviso approvato con decreto dirigenziale 11/2022,  la graduatoria dei  candidati  e

l’elenco degli esclusi per mancanza di requisiti, con l’indicazione del motivo di esclusione (allegati 1 e 2).

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”.

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Collocamento  Mirato  di  Salerno,  responsabile  del  procedimento,

incardinato nella UOD 501108 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 ripetuto e trascritto:

 di approvare la graduatoria e l’elenco degli  esclusi  per l’avviso approvato con decreto dirigenziale 11/2022

(allegati 1 e 2) per l’assunzione presso l’Agenzia delle Entrate – nelle sedi ubicate nella Provincia di Salerno,

previo  superamento  di  prova  selettiva,  di  otto  (8)  unità  a  tempo  indeterminato  di  impiegato  d’archivio  –

operatore di seconda area funzionale, posizione economica F1, per la copertura della quota di riserva in favore

dei soggetti appartenenti alle categorie protette ex art. 8 della L. 68/99 e art. 1, c 1 D.P.R. 333/2000;

 di disporre che la graduatoria de quo sarà in pubblicazione per dieci (10) giorni a partire dalla data successiva

alla pubblicazione sul BURC del presente atto. Tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati;

 di disporre che avverso i detti elenco è ammessa istanza di riesame di eventuali errori materiali nell’attribuzione

del punteggio. L’istanza di riesame, debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà essere esclusivamente in

formato  PDF  e  corredata  da  documento  di  identità  valido  e  leggibile.  L’istanza  dovrà  essere  presentata

dall’interessato, utilizzando l’allegato 3 “Modello per istanza di riesame”, in una delle seguenti modalità:

1. mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo 

collocamentomirato.salerno@pec.regione.campania.it,

2. mediante posta elettronica ordinaria all’indirizzo: collocamentomirato.salerno@regione.campania.it.

La detta istanza dovrà essere trasmessa entro dieci (10) giorni dalla pubblicazione dell’elenco e comunque non

oltre le ore 17:00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURC del presente atto.
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Non saranno prese in considerazione istanze di riesame pervenute oltre tale termine, in modalità diverse o

senza documento di riconoscimento valido o leggibile.

A  conclusione  dell’attività  istruttoria  relativa  alle  eventuali  istanze  di  riesame  pervenute  e  in  caso  di

accoglimento delle stesse, sarà redatta e pubblicata la graduatoria revisionata, incluso l’elenco degli esclusi,

efficace per il successivo avviamento a selezione. L’eventuale graduatoria revisionata, incluso l’elenco degli

esclusi,  renderà immediatamente visibili  tutte le posizioni oggetto di  revisione con la specifica motivazione,

riportando in grassetto tutte le posizioni revisionate.

Decorso il periodo per la consegna delle istanze di riesame e in assenza di tali istanze da parte dei candidati, la

graduatoria approvata con il presente atto assume l’efficacia per il successivo avviamento a selezione;

 di dare atto che ai sensi della vigente normativa avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso in sede

amministrativa e giurisdizionale;

 di disporre che la pubblicazione del presente atto, ivi compreso gli allegati, 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 nell’ufficio

del Collocamento Mirato di Salerno;

 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 23 del

medesimo decreto;

 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 relativa alla L.R. n. 23 del 28/07/2017 “Regione Campania Casa di vetro”. 

Il Dirigente

   Dott. Maurizio Coppola
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