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OGGETTO: MODIFICA AVVISO PUBBLICO DI AVVIAMENTO A SELEZIONE DI CUI ALL'
ART 16 L.56/87 – MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE- DIREZIONE REGIONALE MOLISE -
APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA PERL'
AVVIAMENTO A SELEZIONE E L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO INDETERMINATO- DI
N. 10 UNITA' ASSEGNATE ALLA REGIONE MOLISE E RIPARTITE NELLE SEDI DI
CAMPOBASSO DIREZIONE REGIONELE (N.4 POSTI) SEDE DI CAMPOBASSO
COMANDO PROVINCIALE (N. 3 POSTI) E SEDE DI ISERNIA COMANDO PROVINCIALE
(N.3 POSTI) CON LA QUALIFICA DI OPERATORE, DEL RUOLO DEGLI OPERATORI E
DEGLI ASSISTENTI.
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IL DIRETTORE
 

 
Premesso che:
-La legge 28 febbraio 1987, n. 56, in particolare l'art. 16, disciplina le assunzioni nella PA,
deilavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo distudio
superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gliiscritti nelle liste di
collocamento  che abbiano la professionalitàeventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al
pubblico impiego.
-Il D. Lgs. 165/2001, all’ art. 35 comma 1, recita: “L'assunzione nelle amministrazioni
pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:…….. b) mediante avviamento degli
iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili
per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali
ulteriori requisiti per specifiche professionalità.”
Il comma 1 dell’art. 71 “Accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti2 del D. lgs 127/2018 dispone
che (…L’accesso alla qualifica di Operatore avviene mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti
nell’elenco anagrafico presso il centro per l’impiego…)
Con Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigli del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile n. 550 del 15/11/2019 è stato approvato l’avviso pubblico con il quale si individuano n.
198 posti di “Operatore”  del ruolo degli Operatori e Assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco da avviare a selezione ai sensi dell’art 71 D. lgs. 127/2018 recante disposizioni integrative e
correttive del D. lg. 217/2005;
Il comma 2 dell’articolo 1 del D.M. n. 550  del 15/11/2019 individua le diverse sedi cui destinare i 189
operatori da selezionare, in particolare per il Molise sede di Campobasso – Direzione Regionale (n. 4
posti), sede di Campobasso – Comando provinciale (n. 3 posti), e per la sede di Isernia – Comando
provinciale (n. 3 posti).
-Con PEC  n. 1704 del 13/03/2020 è pervenuta, da parte del Ministero dell’Interno, dipartimento dei
vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile Direzione Regionale Molise la richiesta di
avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 legge 56/87,   per n. 10 unità di personale da inquadrare
nell’area prima, posizione economica F1, profilo professionale di ausiliario del ruolo del personale
amministrativo;
-Con PEC del n. 3550 del 04/06/2020 il dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della
difesa civile Direzione Regionale Molise ha fornito indicazioni circa il momento da considerare
relativamente al possesso del requisito dell’età alla luce degli effetti prodotti dalla sospensione delle
precedenti procedure attivata con DD n. 48/2020;
-Che gli avviati a selezione ai sensi dell’art. 25 Del D.P.R. 487/94 e s.m.e i. e delle diposizioni
regionali di cui  alla D.G.R. 717/2013 saranno in numero  doppio rispetto ai posti da ricoprire;
-Con la D. G . R . n. 717/2013 sono state approvate le Linee regionali di indirizzo operativo  con
specifico riguardo alle modalità cui sono tenute le Pubbliche Amministrazioni per gli avviamenti a
selezione, al fine di armonizzare e uniformare le procedure dei Centri per l’Impiego della regione. Tali
linee di indirizzo regionali prevedono, tra l’altro, l’emanazione di uno specifico Avviso
pubblicoconseguente alla richiesta della P.A. assumente, definendo così una graduatoria limitata ai soli
lavoratori che espressamente aderiscono alla richiesta di lavoro indicata nell’avviso. Qualora la P.A.o
l’ente richiedente abbia più sedi operative sul territorio regionale, ricadenti nell’ambito di competenza
di più Centri per l’Impiego regionali, l’avviso avrà valenza regionale.
-Con D.G.R. n.263 del 29/07/2020 è stato stabilito che limitatamente alla durata dello stato di
emergenza connessa all’epidemia da Covid-19, le modalità di presentazione personale al CPI
competente nel giorno fissato da apposito avviso pubblico per la “ Chiamata sui presenti” di cui all’art.
54, comma 4, delle già citate linee di indirizzo operativo, approvato con DGR n. 717/2013 si svolgano,
 limitatamente alla durata dello stato di emergenza connessa all’ epidemia da Covid-19,  mediante
adesione a distanza, attraverso l’invio delle candidature esclusivamente per via telematica tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC), intestata personalmente al candidato, rinviando comunque al singolo
avviso pubblico l’individuazione di eventuali indicazioni di dettaglio inerente la innanzi citata modalità
di presentazione della candidatura;
Ritenuto, pertanto:
-di procedere alla modifica  dell’“Avviso Pubblico per l’avviamento a selezione di n° 10
Operatori del Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco  approvato con D.D. n. 48 del 18/03/2020, 
prevedendo la sola modalità di presentazione delle domande per via telematica tramite Posta
Elettronica Certificata(PEC) intestata personalmente al candidato, per come introdotta con DGR n.  del
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263/2020 per le procedure di avviamento a selezione ex art. 16 L. 56/87 sull’intero territorio regionale
al fine di garantire, in primis, il rispetto delle vigenti misure di contenimento e contrasto della
pandemia da COVID 19 e di poter, conseguentemente e in attuazione di quanto previsto dal precedente
avviso Allegato A) approvato con D.D. n. 48/2020, stabilire i nuovi termini temporali per la
presentazione delle domande di adesione alla procedura di avviamento a selezione di cui al suddetto
Avviso Pubblico, inprecedenza sospesi, fissando gli stessi in 10 (dieci) giorni lavorativi a partire dal
31/08/2020.a l09/09/2020
-di approvare (alleg. A) un nuovo Avviso pubblico allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale e che sostituisce integralmente l’Avviso pubblico precedentemente approvato
con D.D.n. 48/2020;
-Considerato che l’Avviso Pubblico da emanare con il presente atto ha valenza regionale in quanto la
P.A. richiedente ricade nell’ambito di competenza di più Centri per l’ Impiego regionali;
-Ritenuto pertanto dover emanare ed approvare con il presente atto un nuovo Avviso Pubblico (alleg.A)
ed un nuovo  schema di domanda , (Alleg.B) ,quali parti integranti e sostanziali dell’atto stesso;
Di individuare, in relazione alle sedi operative ed ai posti disponibili, la seguente competenza
territoriale e attività dei Centri per l’Impiego:
-per le procedure relative ai  n. 4 posti presso la Direzione Regionale VV.F. tutti i  Centri per l’
Impiego regionali, (Campobasso Termoli ed Isernia) i quali dopo aver ricevute le candidature e previa
esclusione delle domande inammissibili, predispongono,  secondo quanto disposto dall’Avviso, la
graduatoria parziale, in conformità ai criteri di cui alla tabella “D” - Deliberazioni di Giunta
n.717/2013,  per poi approvarla e pubblicarla nei modi richiesti dalle norme e prassi di riferimento.
Successivamente il competente servizio del Centro per l’Impiego di Campobasso formulerà la
Graduatoria Regionale Unica Integrata per l’avviamento a selezione di che trattasi sulla base dei
punteggi risultanti dalle citate graduatorie.
-per le procedure relative ai n. 3 posti  presso il Comando provinciale VV.F. i Centri per l’Impiegodi
Campobasso e Termoli, i quali dopo aver ricevuto,dopo aver ricevute le candidature e previa esclusione
delle domande inammissibili, predisporranno, ciascuno secondo quanto disposto dall’avviso, la
graduatoria parziale, in conformità ai criteri di cui alla tabella “D” - Deliberazioni di Giunta
n.717/2013,  approvandola  e  pubblicandolanei modi richiesti dalle norme di riferimento.
Successivamente il  competente servizio del Centro per l’Impiego di Campobasso   adotterà la
Graduatoria Provinciale Unica Integrata per l’avviamento a selezione di che trattasi.
-per le procedure relative ai n. 3 posti presso il Comado provinciale VV.F. di Isernia,  il Centro per
l’Impiego di Isernia il quale  dopo aver ricevuto le candidature e previa esclusione delle domande
inammissibili predisporrà, secondo quanto previsto dall’avviso la graduatoria unicain conformità ai
criteri di cui alla tabella “D” - Deliberazioni di Giunta n.717/2013approvandola le domande
inammissibili, ed alla sua pubblicazione, nei modi richiesti dalle norme di riferimento.
Evidenziato inoltre che il presente provvedimento non comporta, né può comportare oneri a carico del
Bilancio Regionale.
per le motivazioni sopra espresse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
Visti
-L. 56/1987 - “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”, art. 16;
-D.Lgs 165 /2001 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e ss.mm. ii.;
-D. Lgs.196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss..mm.ii.;
-D. Lgs. 66/2010 – “ Codice dell’ordinamento militare”, artt. 678 e 1014;
-D. Lgs n. 33/2013 - “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
ss.mm.ii;
-D. Lgs n. 150/2015 - “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183” e ss.mm.ii.;
-D.P.R. 487/1994 - “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
-D.P.C.M. 174 del 07/02/1994 – “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni”;
-D.P.C.M. 159 del 5/12/2013 - “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)”;
-deliberazione n. 243 del 15/05/2014 del Garante per la protezione dei dati personali –
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“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da
soggetti pubblici e da altri enti obbligati”;
la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale n. 34 del 23 / 12 / 2015 ad
oggetto: DLgs. n. 150/2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183” – prime indicazioni;
-la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale n. 39/0003374 del 04/03/2014
recante “Richiesta di chiarimenti e indicazioni operative sulla normativa in materia di
stato di disoccupazione – DLgs 150/2015. Nota prot. 2866 del 26/02/2016”;
-la delibera di Giunta Regionale n. 183 del 23 maggio 2017 avente ad oggetto “linee di indirizzo per
l’applicazione delle norme in materia di disoccupazione di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia
di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
10 dicembre 2014, n. 183”; e ss.mm.ii. – Patto di servizio personalizzato”.
-la delibera di Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 717 avente ad oggetto:Decreto Legislativo n.
181, e successive modifiche ed integrazioni – D.P.R. n. 442/00 – D.G.R. n. 1003/2007 “disposizioni
contenenti indirizzi operativi, criteri e modalità in materia di incontro domanda ed offerta di lavoro ed
avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni” –Approvazione Testo aggiornato alle
modifiche di cui alla legge 92/2012 e al D.L. n. 76 del 28.6.2013 e alla legge di conversione del
9.8.2013, n.99.
-la circolare ANPAL n. 1/2019 recante “regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del d.l.n.
4/2019 (convertito con modificazioni dalla l. n.26/2019)
-la D.G.R. n. 263    del 29/07/2020    
 

DETERMINA
Le  premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione
Di procedere alla modifica dell’avviso pubblico approvato con Determinazione Direttoriale n. 48 del
18/03/2020 prevedendo la sola modalità di presentazione delle domande per via telematica tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata personalmente al candidato, così come introdotta dalla
DGR n.263 del 29/07/2020 in generale per le procedure di avviamento a selezione ex art. 16 L. 56/87
sull’intero territorio al fine di garantire, in primis, il rispetto  delle vigenti misure di contenimento e
contrasto della diffusione del virus covid 19
Di prendere atto di quanto precisato dalla Direzione Regionale dei VVF in merito al momento del
possesso dei requisiti generali di partecipazione e dell’età in particolare alla luce degli effetti prodotti
dalla sospensione delle procedure precedentemente attivate con DD n.48  del 18/03/2020 e quindi di
ricondurli  alla data iniziale  di scadenza dell’avviso ovvero il 27 aprile 2020 per le domande di
competenza di Centri per l’Impiego di Isernia e Termoli  e 28 aprile 2020 per quello di Campobasso e
nello specifico in merito all’età di  “ritenere valide le domande di partecipazione alla procedura di che
trattasi avanzata dai candidati di età non inferiore ai diciotto anni e che abbiano compiuto il
quarantacinquesimo anno di età entro, rispettivamente, la mezzanotte del giorno27 aprile 2020 per i
Centri per l’Impiego di  Isernia e Termoli e del 28 aprile 2020 quello di  Campobasso;
 
Di  approvare e pubblicare:
L’avviso Pubblico (Allegato A) e lo schema di domanda (Allegato B)relativiall’avviamento a
selezione, in numero doppio rispetto ai posti da coprire, el’assunzione  a  tempo  pieno  indeterminato- 
di  n.  10  unità  ripartite come segue: n. 4 posti presso laDirezione   Regionale VVF Molise, n. 3  posti
presso il Comando VVF di Campobasso n. 3 presso il comando VVF di Isernia  con  la  qualifica  di 
operatore,  del  ruolo  degli   operatori  e  degli  assistenti;
Di  individuare, in riferimento dei posti disponibili presso le sedi Regionali dei Vigili del fuoco, le
competenze territorialidei Centri per l’Impiego,in relazione alle attività da porre in essere,nel modo
seguente:
 -per le procedure relative ai  n. 4 posti presso la Direzione Regionale VV.F. tutti i  Centri per l’
Impiego regionali, (Campobasso Termoli ed Isernia) i quali dopo aver ricevute le candidature con le
modalità di cui alla DGR n.263/2000   (Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata personalmente al
candidato)e previa esclusione delle domande inammissibili, predispongono, ciascuno, secondo quanto
disposto dall’Avviso, la graduatoria parziale, in conformità ai criteri di cui alla tabella “D” -
Deliberazioni di Giunta n.717/2013,  per poi approvarla e pubblicarla nei modi richiesti dalle norme e
prassi di riferimento. Successivamente il competente servizio del Centro per l’Impiego di Campobasso
adotterà la Graduatoria Regionale Unica Integrata per l’avviamento a selezione di che trattasi sulla base
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dei punteggi risultanti dalle citate graduatorie.
-per le procedure relative ai n. 3 posti  presso  il Comando provinciale VV.F. i  Centri per l’Impiego di
Campobasso e Termoli, i quali dopo aver ricevuto, le candidature con le modalità di cui alla DGR
n.263/2000 (Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata personalmente al candidato)e previa
esclusione delle domande inammissibili, predispongono, ciascuno secondo quanto disposto dall’avviso,
la graduatoria parziale, in conformità ai criteri di cui alla tabella “D” - Deliberazioni di Giunta
n.717/2013,  per poi approvarla  e  pubblicarla nei modi richiesti dalle norme di riferimento.
Successivamente il  competente servizio del Centro per l’Impiego di Campobasso   adotterà la
Graduatoria Provinciale Unica Integrata per l’avviamento a selezione di che trattasisulla base dei
punteggi risultanti dalle citate graduatorie.
-per le procedure relative ai n. 3 posti presso il Comado provinciale VV.F. di Isernia,  il Centro per
l’Impiego di Isernia il quale  dopo aver ricevuto le candidature con le modalità di cui alla DGR
n.263/2000(Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata personalmente al candidato)e previa
esclusione delle domande inammissibili predispone, secondo quanto previsto dall’avviso la graduatoria
unica in conformità ai criteri di cui alla tabella “D” - Deliberazioni di Giunta n.717/2013 per poi
approvarla e   pubblicarla, nei modi richiesti dalle norme di riferimento e procedere all’avviamento a
selezione degli aventi titolo.
 
Di dare corso alle relative procedure per la presentazione delle domande di partecipazione e per la
formulazione delle relative graduatorie come in Determina e negli avvisi;
L’avviso pubblico ed i relativi allegati saranno pubblicati sul sito  dell’Agenzia Molise Lavoro.
 
 
 

  IL DIRETTORE
DOTT. MICHELE COLAVITA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 

 

5/5DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 145 DEL 10-08-2020


