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Centro per l'Impiego di Napoli Fuorigrotta
cpifllorigrotta@ cittametropolitana.na.it

lo Stato Maggiore deIl'Esercito-Dip. Impiego del Personale, con nota M_D E24094 REG2017
0028097 10-04-2017 (inoltrata a tutti i Cpl), ha confermato il possesso dei requisiti per il diritto alla
riserva per i n° 13 partecipanti presenti nella apposita graduatoria, e non lo ha invece confermato per
nO cinque partecipanti (i cui ID sono: 1259800, 1016938, 368942, 1574812 e 1028262), che non
risultano nelle banche dati dell'esercito; I partecipanti per cui non vi è stata conferma, vengono
collocati solo nella graduatoria prowisoria ordinaria; potranno successivamente presentare ricorso
entro i termini, dImostrando il loro diritto alta riserva ex art. 1014 del D. Lgs. 66/2010, attraverso
certificazione specifica rilasciata dal Centro Documentale di Napoli.

Tanto premesso:
in riferimento alla procedura di selezione in questione si pubblicano in allegato alla presente numero due
graduatorie prowisorie:

1. "graduatoria ordinariil';
2. "graduatoria aventi diritto a riserva ex art. 1.01.4 del decreto legislativo 66/201.0*Tali graduatorie sono state elaborate dal Sistema Unillnk- Città Metropolitana di Napoli (secondo i criteri di
cui al paro 25 e sego della Del. n° 2104 del 2004 della Regione campania in combinato disposto con
l'articolo 16 della legge 56/87), sulla base e dei punteggi attribuiti dai singoli Centri per 11mpiego che
hanno raccolto le domande e effettuato le verifiche di ufficio sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli utenti,
e di quanto riportato nelle premesse.
Per il rispetto della normativa sulla privacy le graduatorie riportano I seguenti dati: il codice identificativo
della domanda (ID), la data di nascita del candidato, il punteggio complessivo prowisorio e il Cpi che ha
raccolto la domanda e attribuito il punteggio; il codice identificativo della domanda (ID) è stato consegnato
a ciascun candidato all'atto della ricezione della domanda.
I candidati che ne avessero necessità, potranno verificare la propria posizione di graduatoria e avere
riscontro dettagliato sulle modalità di attribuzione dei punteggi, rivolgendosi al cpl dove hanno presentato
la domanda di partecipazione.
I candidati che risultano "occupati" ai sensi della normativa vigente, al fine di dare priorità ai soggetti in
stato di disoccupazione come previsto dalla Del Reg. 2104/2004, sono stati posti in coda alla graduatoria.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Napoli all'indirizzo
www.cittametropolitana.na.it e agli albi pretori di tutti I Cpi della Città Metropolitana di Napoli; vengono
trasmesse inoltre alla amministrazione richiedente Università degli Studi di Napoli Federico II, per la
pubblicazione sul sito istituzionale.
La pubblicazione sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Napoli www.cittametropolitana.na.lt
ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

ISTANZE di RIE5AME
Awerso tali graduatorie prowisorie sarà possibile presentare istanza di riesame indirizzata allo scrivente
Responsabile del centro per l'Impiego di Napoli Fuorigrotta, competente per la presente procedura,
secondo le seguenti modalità:
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1. l'istanza di riesame dovrà essere presentata esclusivamente a mano dal partecipante, presso il CPI
dove è stata presentata la domanda di partecipazione, utilizzando il modulo "ISTANZA DI
RIESAME" allegato alla presente;
2. nella istanza di riesame I partecipanti potranno richiedere esclusivamente correzioni relative a
elementi di punteggio previsti dall'awiso pubblico e dalla Del. reg. 2104/2004 che erano stati
correttamente inseriti nella domanda di partecipazione e che si ritiene non siano stati considerati
nell'attribuzione del punteggio; non potranno essere prese in considerazione istanze

relative a dati ed elementi non presenti nella domanda di partecipazione alla selezione;
3.

4.

le istanze dovranno essere corredate delle idonea documentazione comprovante quanto richiesto,
e dovranno essere presentate entro e non oltre venerdi 28 aprile 2017 alle ore 12,30. pena
Il rigetto della stessa.
I centri per l'Impiego non potranno acquisire/inoltrare istanze di riesame presentate in modalità
differenti.

Allegati:
1. graduatoria "ordinaria H
2. graduatoria aventi diritto a riserva ex art. 1014 del decreto legislativo 66/2010 ;
3. modulo istanza di riesame
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