PROVINCIA DI MANTOVA
Area Funzioni regionali delegate Istruzione
Edilizia Scolastica - Pari Opportunità
Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive - CPI

RELAZIONE ISTRUTTORIA N.1/2020 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA
ALLA CHIAMATA TRA I PRESENTI EX ART.16 LEGGE 56/87 SVOLTASI IN DATA
19.02.2020
Con riferimento alla chiamata sui presenti ex art. 16 Legge 56/87 del giorno 19 febbraio 2020
rassegna la seguente relazione istruttoria.
E’ stata inviata alla Provincia la seguente richiesta di avviamento a selezione presso pubbliche
amministrazioni ai sensi dell’art.16 della legge n° 56 del 1987 e successive modifiche ed
integrazioni:
- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa Civile _ Direzione
Regionale Lombardia: n.2. unità nel ruolo degli Operatori e degli Assistenti del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco; sede di lavoro presso il Comando dei Vigili del Fuoco di
Mantova;
- Requisiti per la partecipazione:
a) Cittadinanza italiana;
b) Godimento dei diritti politici;
c) Età non superiore ai quarantacinque anni, così come previsto dall’articolo 1,
comma 2, lettera d) del decreto 8 ottobre 2012, n. 197. Il limite di età è da
intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del
quarantacinquesimo anno;
d) Idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti dal
D.M. n. 78 del 2008. La idoneità è verificata dal Servizio Sanitario Nazionale,
competente per territorio, prima dell’assunzione in servizio;
e) Titolo di studio della scuola dell’obbligo;
f) Qualità morali e di condotta previste dall’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001
e s.m.i.;
g) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
h) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma
lettera d) del testo unico, approvato con decreto del Presidente della repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
i) Non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati;
j) Non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo
ovvero non essere stati sottoposti a misura di prevenzione;
k) Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che
comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
l) Per gli iscritti di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare
nei riguardi degli obblighi di leva ai sensi dell’art. 1 ex L. 226/2004.
La chiamata sui presenti per la copertura dei posti sopra citati è stata successivamente
pubblicata presso tutti i CPI provinciali e online - oltre che sul quotidiano Gazzetta di Mantova in data lunedì 10 febbraio 2020.
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La medesima chiamata sui presenti si è svolta presso i CPI della Provincia in data 19 febbraio
2020.
Hanno partecipato alla chiamata n.63 candidati. Una candidatura è pervenuta a mezzo PEC.
La graduatoria viene redatta sulla base della seguente normativa:
- Delibera di Giunta Regionale n° VIII/4890 del 15.06.2007 “Procedure e modalità operative per
l’avviamento a selezione, nelle pubbliche amministrazioni, di personale da inquadrare nei livelli
economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell’assolvimento della scuola
dell’obbligo”;
- Deliberazione Regione Lombardia N° VIII / 9917 del 29/07/2009, in base alla quale è eliminato
il requisito della convivenza risultante dallo stato di famiglia per quanto concerne i figli
fiscalmente a carico;
- Deliberazione N° IX / 3778 del 18/07/2012 Regione Lombardia, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale Serie Ordinaria Lunedì 23 luglio 2012, in base alla quale è variato il punteggio del
carico familiare:
- per ogni familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 5.
- per ogni familiare con invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con redditi non
assoggettabili ad IRPEF punti 10.
- per ogni figlio minore d’età fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF
punti 10.
- per ogni figlio minore d’età con una invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con
redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 15.
- Per nucleo monoparentale:
o Per ogni familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF
punti 10.
o Per ogni familiare con invalidità superiore al 45 %, fiscalmente a carico o con
redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 20.
o Per ogni figlio minore d’età fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad
IRPEF punti 20.
o Per ogni figlio minore d’età con una invalidità superiore al 45%, fiscalmente a
carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 25.
- Circolare ANPAL n.1 del 23.02.2019 “Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del
DL n.2/2019 (convertito con modificazioni dalla L.n.26/2019)”;
- D.M. n. 550 del 15/11/2019 relativo alle assunzioni numeriche ai sensi dell’art. 16 della Legge
28/02/1987 n. 56 nella qualifica di operatore nel ruolo degli Operatori del C.N.VV.F.;
- Deliberazione n.XI / 2769 del 31/01/2020 Regione Lombardia (pubblicata sul Bollettino
Ufficiale Serie Ordinaria n.6 giovedì 6 febbraio 2020) “Modalità attuative dell’avviamento a
selezione ai sensi dell’art.16 L.56/1987, di operatori nel ruolo degli operatori e degli assistenti
nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco”.
Le norme sopra elencate stabiliscono quale punteggio attribuire ad ogni concorrente per
anzianità anagrafica, anzianità di iscrizione e carico famigliare.
Il punteggio complessivo è dato quindi dalla sommatoria dei punteggi parziali.
A parità di punteggio, si fa riferimento a:
ü la maggiore età
ü in caso di ulteriore parità: chi ha un punteggio maggiore rispetto al carico famigliare;
ü in caso di ulteriore parità: chi ha maggiore anzianità di disoccupazione ai sensi della
normativa vigente.
Inoltre, a parità di punteggio, la selezione avviene con precedenza (diritto di precedenza) in
favore del personale volontario del Corpo Nazionale di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 8
marzo 2006, n. 139, che, alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso pubblico per la
presentazione delle domande di ammissione, diramato a cura del competente Centro per
l'Impiego sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio.
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Prima della elaborazione della graduatoria definitiva è stata effettuata la verifica di tutte le
autocertificazioni relative al diritto di precedenza di cui sopra, mediante richiesta trasmessa a
mezzo PEC alla Direzione Regionale Lombardia Vigili del Fuoco.
Le risultanze dell’istruttoria esperita si sono tradotte nella allegata graduatoria, parte integrante
e sostanziale del presente verbale.
Per quanto riguarda l’elenco dei lavoratori che hanno dichiarato di possedere il titolo
preferenziale previsto dal bando, si fa presente che con nota prot. uscita n. 014503 del 30 aprile
2020, la Direzione Regionale Lombardia del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso
pubblico e della difesa civile, visti gli atti d’ufficio ed effettuati i relativi controlli, ha comunicato
alla Provincia di Mantova che sono in possesso dei requisiti del titolo preferenziale prescritti dal
bando i seguenti partecipanti:
• Caccamo Daniele (c.f.: CCCDNL75L24H224C);
• Toscano Antonino (c.f.: TSCNNN79E28Z133S);
• Sarzi Feddi Lorenzo (c.f.: SRZLNZ78R16E897Y);
• Murdà Giuseppe (c.f.: MRDGPP90E20E897S).
Di contro, il Vigile Volontario Ruffini Simone (c.f.: RFFSMN89R13D037N), risultando iscritto
negli elenchi con decorrenza 15/03/2017, quindi da meno di 3 anni alla data di scadenza del
termine previsto per la presentazione delle domande, ossia il 19/02/2020, non possiede il titolo
preferenziale previsto dal bando.
Per quanto riguarda la candidatura del sig. Altomani Roberto, pervenuta a mezzo PEC in data
19.02.2020 prot. n. 9324 e 9333, si fa presente che la stessa è stata esclusa per le seguenti
motivazioni.
La Deliberazione n.XI / 2769 del 31/01/2020 di Regione Lombardia (pubblicata sul
Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n.6 giovedì 6 febbraio 2020) avente ad oggetto “Modalità
attuative dell’avviamento a selezione ai sensi dell’art.16 L.56/1987, di operatori nel ruolo degli
operatori e degli assistenti nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco” - nella sezione Documenti
che il candidato deve presentare - prevede esplicitamente che “I candidati devono presentarsi
di persona presso i Centri per l’Impiego nei quali intendono presentare l’adesione: non sono
ammesse deleghe e deroghe”.
Detta disposizione, riportata anche sulla scheda informativa pubblicata nelle bacheche
dei CPI provinciali e sul portale Sintesi, non prevede deroghe per eventuali documentati
giustificati motivi di impedimento alla presenza fisica presso il CPI prescelto.
Pertanto, la certificazione prodotta dal sig. Altomani, che attestava il motivo della sua
impossibilità a presentarsi personalmente presso i CPI della Provincia di Mantova, pervenuta in
data 24.02.2020 tramite PEC prot. n.10171, non è ammissibile.
Si precisa infine che, valutate le dichiarazioni relativamente a carichi famigliari e
anzianità di disoccupazione prodotti dal Sig. Altomani - in caso di candidatura presentata
secondo le modalità previste dalla Deliberazione regionale già citata – lo stesso si sarebbe
collocato al 16° posto della graduatoria.
Mantova, 28 luglio 2020
Responsabile Procedimento
Dott. Roberto Piccinini
P.O. Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive – CPI
Referente Istruttoria
D.ssa Sonia Spazzini
Responsabile CPI di Mantova
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