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AVVISO  PUBBLICO 

 

 
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 – 

Trattamento retributivo annuo lordo € 9.241,37.  

Mansioni da svolgere: Sepoltura di defunti in tombe, cappelle, loculi; sepoltura di defunti in 

suolo comune.  

Sede operativa: Ottaviano in Via Vecchia Sarno n.36 – Impianto cimiteriale. 

 
 

Visti: 

 il combinato disposto dell’art. 16 L.56//87 e dell’art. 35 comma 1 lett. B del D.lgs 165/2001 

relativo ad avviamenti presso 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; 

 l’allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 2104 del 19/11/2004 

paragrafo 25 e segg. che disciplina la procedura che i Centri per l’Impiego devono adottare 

per tale tipologia di selezioni e le indicazioni operative fornite ai CPI regionali dal Direttore 

regionale in data 10/07/2018; 

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

Consorzio Cimitero di Ottaviano-San Giuseppe Vesuviano con nota n° 305 del 10/06/2021, 

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

dell’assunzione di n.2 (due) unità categoria “A”, Pos.Ecom. “A1” profilo di assunzione 

“Operatore cimiteriale” – codice istat: 8.4.2.1.0”  con mansioni di “Sepoltura di defunti in 

tombe, cappelle, loculi; sepoltura di defunti in suolo comune (scavo manuale con pala e 

piccone nella nuda terra); Esumazioni/estumulazioni ordinarie di defunti da tombe, cappelle, 

loculi e dal suolo comune; raccolta dei resti mortuali, pulizia e sanificazione degli stessi; 

Raccolta e sistemazione rifiuti da esumazione/estumulazione in appositi contenitori; 

Traslazione defunti per esumazione/estumulazione straordinaria; Pulizia area cimiteriale” 

con contratto a  tempo indeterminato part time 18 ore settimanali (50%). 

 



Considerato che l’amministrazione richiedente risulta non rientrare con obblighi assunzionali 

prescritti dalla L 68/99. 

 

 
Per tutto quanto sopra esposto in premessa: 

 

E’ indetta procedura di selezione ai sensi dell’art. 16, legge n. 56/87, finalizzata all’assunzione di n° 

2 unità a tempo indeterminato part-time 18 ore settimanali - Categoria “A” Pos.Econ. “A1” profilo 

di assunzione “Operatore Cimiteriale” – Trattamento retributivo annuo lordo € 9.241.37, con 

mansioni di sepoltura di defunti in tombe, cappelle, loculi; sepoltura di defunti in suolo comune 

(scavo manuale con pala e piccone nella nuda terra); esumazioni/estumulazioni ordinarie di defunti 

da tombe, cappelle, loculi e dal suolo comune; raccolta dei resti mortuali, pulizia e sanificazione 

degli stessi; raccolta e sistemazione rifiuti da esumazione/estumulazione in appositi contenitori; 

traslazione defunti per esumazione/estumulazione straordinaria; pulizia area cimiteriale presso il 

Consorzio Cimitero di Ottaviano-San Giuseppe Vesuviano. 

 
Requisiti 

 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, gli utenti che alla data di 

pubblicazione del presente avviso sulla piattaforma regionale cliclavoro.lavorocampania.it sono in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

 Essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego di cui all’art. 

2 del DPR 487/94; 

 Essere iscritti in un Centro per l’Impiego. Gli Iscritti al Centro per l'impiego di Ottaviano 

avranno titolo all’attribuzione di due punti supplementari ai sensi del paragrafo 25, punto 8 

dell’Allegato alla delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2104/2004; 

 Aver reso dichiarazione di disponibilità ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 150/2015 entro la data di 

pubblicazione del presente avviso. 

 Aver assolto la scuola dell’obbligo (licenza media inferiore o licenza elementare quest’ultima 

se conseguita antecedentemente all’entrata in vigore della legge 1859 del 31/12/1962); 

 Cittadinanza Italiana o in uno degli Stati dell’Unione Europea; 

 Età non inferiore agli anni 18; 

 Idoneità fisica all’impiego; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali pendenti o in corso, non essere stati 

interdetti o sottoposti a misure che comportano l’esclusione, secondo le norme vigenti, dalla 

nomina agli impieghi pubblici; 

 Non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego né essere stato destituito o 

dispensato dall’impiego presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento, ovvero non 

essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell’art.127, comma 1, lett.d) 

DPR 10/01/1957, n.3; 

 Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso 

maschile nati entro il 31/12/1985, ai sensi della L.23/08/204, n.226); 

 Non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. 

n.39/2013 al momento dell’assunzione in servizio; 

 

E’ consentita la partecipazione anche a soggetti occupati, dando comunque priorità ai soggetti in 

stato di disoccupazione ai sensi della Delibera Regionale 2104/2004. 

 

Tutti gli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria dovranno essere posseduti dai 

candidati alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito regionale www.regione.campania.it, 

https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx
http://www.regione.campania.it/


alla voce “Amministrazione trasparente” > “Avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 legge 56/87 

– Bandi dei Centri per l’Impiego”.  

 

Domanda e termini di presentazione 

 

I soggetti in possesso dei requisiti, che intendono candidarsi, dovranno presentare la domanda di 

partecipazione esclusivamente online, dalle ore 9:00 del 12 luglio 2021 alle ore 17:00 del 16 luglio 

2021, tramite il portale regionale Cliclavoro Campania, all’indirizzo 

https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx, previa registrazione come utente 

“lavoratore”, con le credenziali si potrà accedere all’area riservata, quale utente ”cittadino, ” e 

selezionare la voce di menù art.16, sezione del portale dove è pubblicata la richiesta di avviamento 

a selezione, di cui al presente avviso.  

Sul portale Cliclavoro Campania e la piattaforma Silf Regione Campania, all’indirizzo: 

https://lavoro.regione.campania.it , è possibile consultare il manuale d’uso per il cittadino. Per 

eventuali problemi tecnici della piattaforma regionale è possibile scrivere al seguente indirizzo e-

mail: supportoclic@lavoro.campania.it.  

 

Le domande pervenute con modalità o tempi diversi da quelli indicati nel presente Avviso non 

saranno prese in considerazione. 

 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 

 Attestazione ISEE in corso di validità (completa di tutte le sue pagine) afferente i redditi del 

nucleo familiare del candidato. Agli utenti che non presenteranno l’attestazione ISEE 

verranno comunque detratti n.25 punti ai fini della graduatoria, ai sensi dell’art. 25 c. 8 

allegato Delibera regionale 2104/2004;  

 Copia documento di identità in corso di validità; 

 Eventuale documentazione attestante precedenti esperienze lavorative con la stessa qualifica 

presso l’Amministrazione richiedente. 

 Verbale rilasciato dall’Inps o provvedimento giudiziale attestante lo stato di invalidità con 

l’indicazione della relativa percentuale. nel caso di: fratello o sorella, figlio maggiorenne, 

genitore o ascendente a carico, con percentuale superiore al 66%.  

 

La mancata presentazione del documento di riconoscimento determinerà l’esclusione del 

candidato dalla presente selezione. 

 

Nella domanda di partecipazione l’utente dovrà inoltre dichiarare ai sensi del dpr 445/2000  

 

 La data in cui ha reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi del D.Lgs 

150/2015; 

 Lo stato occupazionale del coniuge o convivente more uxorio; 

 La propria situazione familiare, come rilevabile dallo stato di famiglia, con le persone da 

considerare a carico;  

 Eventuali condizioni di invalidità dei familiari a carico di cui al punto precedente. 

 

Si precisa inoltre che:  

 

- il punteggio per il carico familiare potrà essere riconosciuto soltanto se il coniuge o il 

convivente more uxorio risulta non occupato; 

- il punteggio per precedenti esperienze lavorative (punti 1 per ogni bimestre di lavoro 

maturato negli anni precedenti nella medesima qualifica e presso lo stesso Ente) potrà essere 

attribuito solo con esibizione di certificato di servizio; 

https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx
mailto:supportoclic@lavoro.campania.it


 

- sulle autocertificazioni rese dagli utenti che saranno avviati a selezione, le Amministrazioni 

interessate effettueranno le relative verifiche di legge; le dichiarazioni false o incomplete 

determineranno tutte le conseguenze previste dal Codice Penale nonché la decadenza dai 

benefici eventualmente acquisiti in relazione alla presente procedura. 

 

 

Criteri e formazione della graduatoria 

 

Le domande verranno acquisite dalla piattaforma che provvederà a calcolare il punteggio ai sensi 

dell’art. 25, comma 8, dell’Allegato alla Delibera Regionale 2104/2004 sulla base dei dati dichiarati 

dai partecipanti e formulerà, fatte le verifiche d’ufficio, la relativa graduatoria provvisoria. Tale 

graduatoria sarà pubblicata per 10 giorni sul sito istituzionale della Regione Campania e presso il 

Centro per l’Impiego di Ottaviano. 

Entro tale termine sarà possibile proporre istanza di riesame al Centro per l’Impiego di Ottaviano: 

cpiottaviano@regione.campania.it 

 

La visualizzazione della graduatoria potrà avvenire esclusivamente sulla base del codice iscrizione 

presente nella domanda e non sulla base del nome e cognome. 

 

A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, il Centro per l'Impiego Ottaviano 

comunicherà all'Amministrazione richiedente, in stretto ordine di punteggio in graduatoria, i 

nominativi in numero doppio rispetto a quello richiesto. 

 

L'Amministrazione richiedente effettuerà le prove di idoneità ai sensi dell'art. 26 dell'Allegato alla 

Delibera Regionale 2104/2004 comunicandone l'esito al Centro per l'impiego di Ottaviano. 

  

Si precisa, che all’atto della presentazione della domanda la piattaforma genera un codice 

identificativo di iscrizione (codice iscrizione) che va conservato da ciascun partecipante. Infatti, ai 

sensi della Legge sulla privacy, le graduatorie, sia provvisoria che definitiva, saranno pubblicate 

sulla base del codice iscrizione e non in relazione ai dati anagrafici.  

 

Prova di idoneità 

 

Prova pratico/manuale: esumazione salma in suolo comune mediante scavo manuale con appositi 

attrezzi (pala e piccone): Raccolta e pulizia dei resti mortali; raccolta e sistemazione dei rifiuti da 

esumazione (resti lignei, resti di indumenti, imbottitura e ornamenti del cofano, ecc.) 

. 

 

Notifica agli interessati 

 

 

La graduatoria provvisoria e quella definitiva saranno pubblicate sul sito della Regione Campania 

www.regione.campania.it, sia alla voce “Amministrazione trasparente” > “Avviamento a selezione 

ai sensi dell’art. 16 legge 56/87 – Bandi dei Centri per l’Impiego” che nella sezione “Lavoro e 

Sviluppo” nonché presso il Centro per l’Impiego di Ottaviano.   

Tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati.  

L’Ufficio Responsabile del procedimento è il Centro per l’Impiego di Ottaviano. Avverso il presente 

Avviso è possibile ricorrere al TAR entro i termini previsti dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

mailto:cpiottaviano@regione.campania.it
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Informativa trattamento dati personali 
    

I dati personali conferiti dai candidati sono obbligatori per partecipare al presente avviso e saranno 

trattati secondo quanto previsto dall’informativa sulla privacy, ai sensi del Reg. UE 679/2016 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del DLgs 196/2003 e ss. mm. e ii. 

 

 

Il Responsabile Cpi di Ottaviano        Il Dirigente ad interim 

  Dott.ssa Maria Boccia        UOD 501110 STP Napoli  

Dott.ssa Maria Antonietta d’Urso   
     

   


