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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
DIREZIONE FUNZIONI STATALI E REGIONALI
SERVIZI PER L’IMPIEGO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Centro per l’Impiego di Napoli Fuorigrotta
cpifuorigrotta@ cittametropolitana.na.it

AVVISO PUBBLICO
di avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 L. 56/87 di n. 4 unità di categoria B,
posizione economica B1, contratto a tempo indeterminato, Area Servizi Generali e
Tecnici presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Visti:
o il combinato disposto dell’art. 16 della L. 56/87 e dell’art. 35 comma 1, lett. b) del d. Lgs. 165/2001, in
relazione all’avviamento presso Pubbliche Amministrazioni di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivofunzionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, fatti salvi eventuali ulteriori requisiti
per specifiche professionalità;
o 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 Servizi al Lavoro regionali devono adottare per tale tipologia di
selezioni;
o l’ art. 1014 del D.Lgs. 66/2010, che stabilisce la riserva di posti nella misura del 30% nelle assunzioni delle
Pubbliche Amministrazioni, per coloro che abbiano prestato servizio militare senza demerito in ferma
prefissata ed in ferma breve.
o la richiesta di avviamento a selezione ai sensi della predetta normativa trasmessa dall’
Università di Napoli Federico II, acquisita al Protocollo della C.M. di Napoli con n° 374412 in data
14/11/2016 e inoltrato in data 03/02/2017 dalla Direzione Funzioni Statali al CpI di Napoli Fuorigrotta (in
qualità di Centro competente ai sensi della D.R. 2104/2004), finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato
di:

n. 4 unità di categoria B, posizione economica B1, Area servizi generali e tecnici
La richiesta pervenuta dalla Università di Napoli Federico II, con tutti i termini e i contenuti della ricerca, è
allegata al presente bando (allegato “A”) e ne costituisce parte integrante.

Considerato:
che l’Amministrazione richiedente Federico II ha dichiarato che è tenuta, per la graduatoria richiesta,
all’applicazione della sola riserva del 30% dei posti per i militari congedati ex art.1014 del D.Lgs. 66/2010;

PER TUTTO QUANTO ESPOSTO IN PREMESSA:
1. PROCEDURA DI SELEZIONE
E’ indetta procedura di selezione ai sensi dell’art. 16 della L. 56/87 tra gli iscritti ai CpI della Città
Metropolitana di Napoli finalizzata all’avviamento di n. 4 unità di categoria B, posizione economica B1,
area servizi generali e tecnici presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; il 30% dei posti
(1 posto) è riservato a militari congedati ai sensi dell’ art.1014 del D.Lgs. 66/2010.
1. REQUISITI
potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione utilizzando il modello appositamente
predisposto (allegato “B” del presente bando), gli utenti che, ai sensi della normativa richiamata, alla data del
14/11/2016 (data in cui questa Amministrazione ha ricevuto la domanda di selezione dall’Amministrazione
richiedente “UNIVERSITA’ DI NAPOLI FEDERICO II”.) fossero in possesso dei seguenti requisiti:
aver assolto la scuola dell’obbligo (in possesso di licenza media inferiore ovvero licenza elementare se
conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 1859 del 31.12.1962);
essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego, ai sensi dell’art. 2
del DPR n. 487/94 e s.m.i. nonché dell’art. 6 del regolamento di Ateneo in materia di accesso al personale
tecnico-amministrativo, come riportati nella richiesta della Federico II;
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aver reso dichiarazione di disponibilità i entro la data del 14/11/2016, ed essere, quindi, a tale data,
in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs.150/2015; gli iscritti presso i Cpi
della Città Metropolitana di Napoli avranno titolo all’attribuzione dei due punti supplementari, come stabilito
dall’ art. 25, comma 8, lett. F dell’Allegato alla D.R. 2104/2004
è consentita la partecipazione anche a soggetti occupati, ma la priorità sarà comunque data ai
soggetti in stato di disoccupazione, ai sensi della Delibera Regionale n°2104/2004.
Si ribadisce che i requisiti, lo status occupazionale (disoccupato, occupato, lavoratore LSU o
iscritto nelle liste di mobilità) e tutti gli elementi che concorrono alla formazione della
graduatoria o delle riserve, dovranno essere posseduti dal candidato alla data del 14/11/2016, data in
cui questa Amministrazione ha ricevuto la domanda di selezione dall’Amministrazione
richiedente “UNIVERSITA’ DI NAPOLI FEDERICO II”.
2. DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE:
I soggetti in possesso dei requisiti e che intendono candidarsi, dovranno presentare personalmente la
domanda di partecipazione alla selezione, utilizzando il modulo allegato al presente Avviso;
la domanda debitamente compilata dovrà essere consegnata esclusivamente presso il Centro per
l’Impiego della Città Metropolitana di Napoli dove gli utenti risultano iscritti; i Cpi della Città Metropolitana di
Napoli provvederanno alla registrazione dei dati dichiarati dai partecipanti nel Sistema Unilink ai fini della
formazione della graduatoria.
Per consentire agli utenti di acquisire la documentazione richiesta per partecipare, le domande
dovranno essere presentate dalle ore 8,45 alle ore 12,45, nei cinque giorni lavorativi compresi
tra martedì 21 febbraio 2017 e lunedì 27 febbraio 2017 (esclusi sabato 25 e domenica 26 febbraio
2017) ai sensi della Delibera n° 13/2001 della Commissione Regionale per il Lavoro;
Le domande pervenute con modalità o in tempi diversi da quelli ivi indicati non saranno considerate ai
fini della presente procedura.
alla domanda di partecipazione, dovrà essere allegata la seguente documentazione :
a. attestazione ISEE aggiornata rilasciata da INPS, Comuni, CAF o altre strutture abilitate, afferente i
redditi del nucleo familiare del candidato; agli utenti che non presenteranno il dato ISEE verranno
comunque sottratti 25 punti ai fini della graduatoria (ai sensi dell’art. 25 c. 8 dell’ Allegato alla Del.
Reg. 2104/2004);
b. eventuale documentazione su precedenti esperienze (minimo di due mesi) con la medesima qualifica e
presso l’Amministrazione richiedente, attestate dalla stessa Università Federico II.
c. Copia della certificazione rilasciata dal distretto militare competente e relativo al possesso dei requisiti per
la riserva di posti ai sensi dell’ art.1014 del D.Lgs. 66/2010 (volontari in ferma breve per 3 o più anni,

volontari in ferma prefissata per 1 o 4 anni, ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata,
che hanno completato senza demerito la ferma contratta).

nella domanda di partecipazione l’utente dovrà inoltre dichiarare ai sensi del DPR 445/2000:
a. la data in cui ha reso dichiarazione di disponibilità ed ha acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi del
D.Lgs. 150/2015; parimenti dovrà dichiarare lo status occupazionale del coniuge o convivente more
uxorio;
b. la propria Situazione Familiare, come rilevabile dallo Stato di Famiglia, con le persone da considerarsi a
carico e salvi i casi particolari disciplinati dal D. lgs. 109/98;
c. eventuali condizioni di invalidità dei familiari a carico di cui al punto precedente;
d. eventuali condizioni che, ai sensi della normativa vigente e del presente avviso pubblico, diano diritto alla
riserva di posti, la iscrizione alle liste di mobilità o la condizione di Lavoratore Socialmente Utile.
Sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli utenti, gli uffici effettueranno verifiche a campione.
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