
 
VI Settore 

Il Dirigente 

 

Procedura pubblica finalizzata alla copertura, con contratto a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 5 posti di Giardiniere, cat. B posizione economica B1, nei ruoli 

del personale di questo Ente, mediante selezione di personale avviato 
numericamente dal competente Centro per l’Impiego, ai sensi dell’art.16 della L. n. 

56/87 e s.m.i., - Convocazione 
 

Premesso che: 
- con propria determinazione n.294 del 7/11/19, per tutte le motivazioni in essa esposte, si dava 
avvio, nella fattispecie, alla procedura pubblica finalizzata alla copertura, con contratto a tempo 
pieno ed indeterminato di n. 5 posti di Giardiniere, cat. B posizione economica B1, nei ruoli del 
personale di questo Ente, mediante selezione di personale avviato numericamente dal competente 
Centro per l’Impiego, ai sensi dell’art.16 della L. n. 56/87 e s.m.i., in quanto trattasi di profili 
professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, oltre le specifiche 
competenze professionali; 
- con nota prot. n.38726 del 17/9/2020, a seguito del termine della sospensione, per l’emergenza da 
COVID 19, di tutte le procedure di avviamento a selezione ai sensi dell’art.16 L.56/87, si trasmetteva 
apposita richiesta di avviamento a selezione, come sopra indicato, al competente C.P.I. con allegato 
il relativo “Avviso pubblico di offerta di lavoro” recante i requisiti richiesti, il trattamento economico 
da attribuire, le prove da sostenere e tutto quanto concerne la procedura pubblica in questione; 
- con nota del 13/9/2021, a seguito di espressa richiesta da parte di questo Ente, l’Avv. Pasquale 
Federico, in qualità di Responsabile della Protezione Dati (DPO) del Comune di San Giorgio a 
Cremano, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle “Linee guida del 
Garante”, ritiene corretto che si possano utilizzare per la pubblicazione online le sole iniziali o codici 
alfanumerici dei partecipanti a procedure ad evidenza pubblica sul sito web in modo che sia 
possibile risalire alla singola persona; 
- con nota prot. Regione Campania del 15/11/2021 n.CPI/2021/0107314, acquisita a mezzo mail in 
pari data, il competente CPI di Portici comunica, in stretto ordine di graduatoria, i nominativi da 
sottoporre alla prova di idoneità in numero doppio rispetto a quelli richiesti, così come previsto dal 
paragrafo 25 e segg. della Delibera di Giunta Regionale Campania n. 2104 del 19/11/04, di seguito 
indicati con le sole iniziali: 
Nominativi da avviare a selezione per n. 4 posti (numero doppio 8): 
1) C.A.; 
2) D.D.A.; 
3) G.L.; 
4) C.S.; 
5) R.V.; 
6) E.S.; 
7) M.G.; 
8) D.R.A.; 
Nominativi da avviare a selezione riservati agli ex militari in ferma breve e prefissata ai sensi 
dell’art. 1014 c.4 D.Lgs. 66/2010 per n. 1 posto (numero doppio 2): 
1- P.S.; 



2- P.A.A.; 
 

I menzionati signori sono convocati alle ore 9 del 30 novembre 2021 nel parco di villa Bruno per la prova 

pratica in materia di giardinaggio al fine di dimostrare le specifiche competenze professionali; i soli candidati 

che saranno dichiarati idonei dalla commissione appositamente nominata. sosterranno subito dopo una prova 

orale su elementi di diritto degli enti locali.  

 

I partecipanti saranno, quindi, dichiarati idonei a ricoprire il posto di Giardiniere, cat. B, posizione 

economica  B1 presso l’Ente, secondo l’ordine trasmesso dal competente CPI di Portici.  

 

La mancata presenza sarà considerata quale rinuncia alla selezione.  

                                                   

                                         Il Dirigente 

                                         Dr. Michele Maria Ippolito 


		2021-11-16T16:00:23+0100
	Ippolito Michele Maria




