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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che
a) la  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  recante  “Norme sull'organizzazione del  mercato del  lavoro”,

all’articolo 16, rubricato “Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici”, dispone, tra l’altro,
che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici
a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le
unità  sanitarie  locali  effettuano  le  assunzioni  dei  lavoratori  da  inquadrare  nei  livelli  retributivo-
funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo,
sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che
abbiano la  professionalità  eventualmente  richiesta  e  i  requisiti  previsti  per  l'accesso  al  pubblico
impiego;

b) con deliberazione della Giunta Regionale n. 2104 del 19 novembre 2004, pubblicata sul BURC n. 64
del 27 dicembre 2004, di approvazione degli “Indirizzi per il funzionamento dell’Anagrafe del lavoro
e dei servizi per l’impiego” allegati alla medesima deliberazione, sono state disciplinate, ai paragrafi
25 e 26, le procedure e le modalità di realizzazione degli avviamenti a selezione per le assunzioni di
cui al richiamato articolo 16 della legge n. 56 del 1987;

c) con deliberazione della Giunta Regionale n. 253 del 27 aprile 2018,  in attuazione dell’articolo 1,
commi da 793 a 799, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), è stato disposto
il trasferimento del personale di cui al richiamato comma 793 in servizio presso i centri per l'impiego
nei ruoli della Giunta Regionale, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 giugno 2018, nonché il
trasferimento di tutte le competenze gestionali  delle funzioni esercitate dai servizi  pubblici  per il
lavoro; 

RILEVATO che
sulla base dell’istruttoria svolta dai competenti uffici regionali:

a) è opportuno procedere alla revisione delle disposizioni relative le “Procedure e modalità operative
per l'avviamento a selezione, ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, di cui ai
richiamati paragrafi 25 e 26 degli “Indirizzi per il funzionamento dell’Anagrafe del lavoro e dei
servizi per l’impiego” approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 2104 del 2004, anche
per procedere ai necessari adeguamenti conseguenti al richiamato trasferimento del personale in
servizio presso i centri per l'impiego nei ruoli della Giunta Regionale e comunque alle modifiche
medio  tempore  intervenute,  riguardanti,  tra  l’altro,  la  messa  in  esercizio  della  piattaforma
informatica  per  la  raccolta  delle  candidature,  ed  inoltre  ad  esigenze  di  semplificazione  delle
procedure;

b) a tal fine, i competenti uffici della Giunta Regionale, in raccordo con l’Ufficio Legislativo del
Presidente, giusta nota prot. 2022-9011 /U.D.C.P./ GAB/UL del 23/05/2022, hanno elaborato il
documento  recante  “Procedure  e  modalità  operative  per  l'avviamento  a  selezione,  ai  sensi
dell’articolo  16  della  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  di  personale  da  inquadrare  nei  livelli
economici  e  funzionali  per  i  quali  è  previsto  il  solo  requisito  dell'assolvimento  della  scuola
dell'obbligo” a sostituzione della disciplina attualmente vigente;

RITENUTO 
di  dover  approvare  le  “Procedure  e  modalità  operative  per  l'avviamento  a  selezione,  ai  sensi
dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, di personale da inquadrare nei livelli economici e
funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo” di cui
all’Allegato  "A"  della  presente  deliberazione  a  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  che
sostituiscono  le  disposizioni  di  cui  ai  paragrafi  25  e  26  degli  “Indirizzi  per  il  funzionamento
dell’Anagrafe  del  lavoro  e  dei  servizi  per  l’impiego”  approvati  con  deliberazione  della  Giunta
Regionale n. 2104 del 19 novembre 2004;
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VISTE
a) la legge 28 febbraio 1987, n. 56, ed in particolare l’articolo 16;
b) la  deliberazione della  Giunta Regionale n.  2104 del  19 novembre 2004,  ed  in  particolare i

paragrafi 25 e 26 degli “Indirizzi per il funzionamento dell’Anagrafe del lavoro e dei servizi per
l’impiego” con la medesima approvati;

c) la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, in particolare, l’articolo 1, commi da 793 a 799;
d) la deliberazione della Giunta Regionale n. 253 del 27 aprile 2018;
e) la  nota  dell’Ufficio  Legislativo  del  Presidente  prot. 2022-9011  /U.D.C.P./  GAB/UL del

23/05/2022;

PROPONE, e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono riportate integralmente

1. di  approvare  le  “Procedure  e  modalità  operative  per  l'avviamento  a  selezione,  ai  sensi
dell’articolo  16  della  legge  28 febbraio  1987,  n.  56,  di  personale da  inquadrare nei  livelli
economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola
dell'obbligo” di cui all’Allegato "A" della presente deliberazione a costituirne parte integrante
e sostanziale, che sostituiscono le disposizioni di cui ai paragrafi 25 e 26 degli “Indirizzi per il
funzionamento  dell’Anagrafe  del  lavoro  e  dei  servizi  per  l’impiego”  approvati  con
deliberazione della Giunta Regionale n. 2104 del 19 novembre 2004;

2. di trasmettere al presente deliberazione:
all’Ufficio del Gabinetto del Presidente;
all’Assessore al Lavoro e alle Attività produttive;
alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili;
alle Unità Operative Dirigenziali 05, 06, 07 08 e 10 della Direzione Generale per l’Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili;
al competente Ufficio per la pubblicazione nella sezione Casa di Vetro del sito istituzionale della
Regione Campania e sul BURC.
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