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Prot.n. PG/__________________ 

 
Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, presso il Consorzio Cimitero di 

Ottaviano San Giuseppe Vesuviano, di n. 02 (due) unità lavorative di categoria “A”, posizione 

economica “A1”, profilo professionale “Operatore cimiteriale”, con contratto a tempo 

indeterminato part-time (50%) 18 ore settimanali, CCNL Comparto Funzioni Locali. 

Approvazione graduatorie definitive. 

Visti: 

• Il combinato disposto dell’art.16 L.n.56/87 e dell’art.35 comma 1 lett.B), del D.lgs. n. 

165/2001 che prevede avviamenti presso le Pubbliche Amministrazioni di lavoratori da 

inquadrare nei livelli retributivi-funzionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola 

dell’obbligo; fatti salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità; 

• il paragrafo 25 e seguenti dell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale della Campania 

n.2104 del 19/11/2004 pubblicata sul BURC n.64 del 27/12/2004, che disciplina la 

procedura che i Centri per l’impiego devono adottare per tale tipologia di selezione; 

• la richiesta di avviamento a selezione ai sensi della predetta normativa trasmessa dal 

Consorzio Cimitero di Ottaviano-San Giuseppe Vesuviano con nota prot.n°305 del 

10/06/2021, acquisita al protocollo del Cpi di Ottaviano al n°CPI/2021/52745 del 

10/06/2021,  

• l’Avviso Pubblico prot.n. CPI/2021/55402 del 17/6/2021, pubblicato sul sito della Regione 

Campania il 21/06/2021, con il quale si sono resi noti i termini e le modalità di 

partecipazione all’avviamento a selezione; 

 

Preso atto: 

• delle candidature a tale avviso presentate on-line attraverso la piattaforma on-line di 

www.cliclavoro.lavorocampania.it; che complessivamente ammontano a cinquanta (50): 

• delle verifiche eseguite sulle dichiarazioni dei candidati relativamente agli elementi 

autocertificati, espletati d’ufficio sulle prime 25 posizioni; 

 

Dato atto: 

• della pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito della Regione Campania - nella 

sezione “Lavoro e Sviluppo” e nella sezione “Amministrazione trasparente” avvenuta il 

15/09/2021 per giorni 10; 

• delle istanze di riesame pervenute entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria 

provvisoria con conseguente revisione di relativo punteggio, ove riconosciuto; 

 

Si  dispone: 

 

l’approvazione della graduatoria revisionata e definitiva, qui allegata che forma parte integrante del 

475539 del 27-09-2021



presente provvedimento, per l’avviamento a selezione, ai sensi dell’art.16 Legge 56/87, presso il 

Consorzio Cimitero Ottaviano – San Giuseppe Vesuviano, di n°2 (due) unità lavorative di categoria 

“A”, posizione economica “A1”, profilo professionale “Operatore cimiteriale”, con contratto a 

tempo indeterminato part-time (50%) 18 ore settimanali, CCNL Comparto Funzioni Locali – Sede 

operativa: Ottaviano (NA) in Via Vecchia Sarno n.36 - Impianto cimiteriale; 

 

la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania nella sezione “Lavoro e Sviluppo” e 

nella sezione “Amministrazione trasparente”. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli 

interessati, a tutti gli effetti di legge. 

 
In base a quanto previsto della normativa sulla privacy le graduatorie sono anonimizzate, i candidati 

sono identificati attraverso codice identificativo della domanda (ID). 

 

 
 

 

 

La Responsabile del Centro                                                         UOD 501110 STP Napoli  

   Dott.ssa Maria Boccia                                                       Dott.ssa Giovanna Paolantonio 
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