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Area Funzioni regionali delegate Istruzione – Edilizia Scolastica – Pari Opportunità 
Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive – CPI 

 
DECISIONE 
Approvazione della graduatoria relativa alla chiamata sui presenti ai sensi dell’art.16 della 
legge n.56 del 1987 svoltasi il giorno 19 febbraio 2020 (allegato 1), contenuta nell’allegato 2, 
parte integrante del presente provvedimento. 
 
CONTESTO DI RIFERIMENTO  
La legge regionale 4 luglio 2018 n.9, “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22. 
Il mercato del lavoro in Lombardia”, all’art 4 comma 1 prevede che è delegato alle Province e 
alla Città metropolitana di Milano, secondo i rispettivi ambiti territoriali, l’esercizio delle funzioni 
connesse alla gestione dei centri per l’impiego e relative ai procedimenti amministrativi di cui 
all’allegato A della medesima legge, tra cui rientra la gestione delle richieste di avviamento 
presso le pubbliche amministrazioni nei casi previsti dall’art.16 della legge 56/1987. 
 
ISTRUTTORIA  
PREMESSO che è 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; 
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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. 

 
VISTA la relazione istruttoria allegata (allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
DATO ATTO che 
 
 la Provincia di Mantova ha pubblicato un avviso pubblico per avviamento a 

selezione nella PA ai sensi dell’art.16 L.56/1987 tramite chiamata sui presenti presso tutti i 
Centri per l’Impiego e online oltre che sui principali mezzi di stampa in data lunedì 10 
febbraio 2020 per la copertura dei posti sopra citati;  

 la chiamata sui presenti ex art.16 si è svolta presso i CPI della Provincia in data 19 
febbraio 2020 sono state raccolte n.63 (sessantatré) domande di adesione da parte dei 
lavoratori interessati; una candidatura è pervenuta a mezzo PEC ed è stata esclusa, per le 
motivazioni espresse nella relazione tecnica; 

 la graduatoria relativa all’avviamento a selezione è stata stilata sulla base di quanto 
previsto dalla normativa sotto richiamata, con particolare riferimento alla Deliberazione n.XI 
/ 2769 del 31/01/2020 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”; 

 prima della elaborazione della graduatoria definitiva, è stata effettuata la verifica di 
tutte le autocertificazioni relative al diritto di precedenza, mediante richiesta trasmessa a 
mezzo PEC alla Direzione Regionale Lombardia Vigili del Fuoco, come previsto dalla 
Deliberazione regionale già citata;  

 Il suddetto riscontro è stato inviato alla Provincia di Mantova da parte della Direzione 
Regionale Lombardia del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della 
difesa civile in data 30 aprile 2020 prot. uscita n. 014503; 

 l’istruttoria provinciale effettuata si è quindi tradotta nella graduatoria allegata, parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 
RITENUTO sulla base di quanto sopra esposto, di provvedere all’approvazione della 
graduatoria contenuta nell’allegato 2, parte integrante del presente provvedimento, sulla base 
di quanto previsto dalla Deliberazione n. 3415 del 28/07/2020 di Regione Lombardia che 
prevede che le graduatorie siano approvate a far data dal 30 luglio 2020 e che disciplina 
inoltre quanto segue: 
 
 le persone interessate possono presentare, entro 5 giorni lavorativi dalla data di 

pubblicazione delle graduatorie, su carta libera, eventuali istanze di revisione motivate e 
fondate su criteri oggettivi nonché debitamente documentate, esclusivamente al Centro per 
l’Impiego ove hanno presentato la candidatura, mediante PEC esclusivamente individuale 
all’indirizzo indicato da ciascuna Amministrazione; 

 entro il 3 settembre si provvederà a verificare le richieste presentate e a comunicarne 
l’accoglimento o il non accoglimento agli interessati con PEC, adottando un ulteriore atto di 
approvazione della graduatoria definitiva nella sola ipotesi in cui si sia reso necessario 
apportare modifiche alla graduatoria originaria 

 a partire dal 4 settembre 2020 qualora non siano state accolte istanze di revisione, le 
graduatorie saranno definitive e le Amministrazioni competenti procederanno alla 
trasmissione delle stesse alla Direzione Regionale Lombardia dei Vigili del Fuoco per l’avvio 
a selezione; 
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DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento Dott. Roberto Piccinini attesta la 

regolarità istruttoria del presente atto; 

 
ATTESTATO che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, 
di conflitto di interesse, in capo al sottoscritto dirigente, al responsabile del procedimento, 
all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli 
atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 
della L.190/2012”); 
 
MOTIVAZIONE 
Il giorno 19 febbraio 2020 si è regolarmente svolta la chiamata sui presenti, presso i Centri per 
l’Impiego della Provincia di Mantova, per l’evasione di una richiesta di avviamento a selezione, 
per cui si rende necessario approvare la graduatoria degli aventi diritto all’avviamento ai sensi 
dell’art. 16 della legge n°56 del 1987 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Atti normativi 
VISTE 
- la Legge 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro e 
ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 16 che regola le assunzioni presso le Pubbliche 
Amministrazioni e gli enti pubblici non economici di lavoratori da inquadrare nei livelli per i 
quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, oltre ai requisiti generali previsti per 
l’assunzione nel pubblico impiego, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di 
collocamento e secondo l’ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni 
territorialmente competenti; 
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm. ed in particolare l’art. 35; 

 la 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”; 

- la Deliberazione regionale 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; 
- la Deliberazione regionale n° IX / 3778 del 18/07/2012 che disciplina le modalità di punteggio 
relative ai carichi famigliari; 
- 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)”; 
- il 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.; 
- 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”; 
- il Decreto regionale n. 1265 del 4/02/2020 di attuazione della Deliberazione n.XI / 2769 del 
31/01/2020; 
- la Deliberazione n. 3415 del 28/07/2020 di Regione Lombardia avente ad oggetto 
“Determinazioni in merito alla pubblicazione delle graduatorie relative all’avviamento a 
selezione, ai sensi dell’art. 16 l. 56/1987, di operatori – D.M. 550 del 15/11/2019 del Ministero 
dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - 
D.G.R. 2769/2020”; 
  
RICHIAMATI 
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 l’art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 
 la Legge regionale n° 22 del 2006 “Il mercato del Lavoro in Lombardia” art.5 così come 

modificata dalla Legge regionale 4 luglio 2018 - n. 9 “Modifiche alla legge regionale 28 
settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”; 

 il D.lgs. 150/2015 “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”; 

il Decreto del Presidente n. decreto 2019/142 del 20/12/2019 avente ad oggetto 
“Approvazione del piano esecutivo di gestione 2020-2022 parte finanziaria”; 

il Decreto del Presidente n. 28676 del 9 luglio 2018 di nomina della dott.ssa Barbara Faroni a 
Dirigente dell’Area Funzioni regionali delegate Istruzione – Edilizia Scolastica – Pari 
Opportunità; 

il Provvedimento presidenziale prot. n. 17896 del 28/03/2019 che proroga al Dirigente 
l’incarico di direzione dell’Area Funzioni Regionali Delegate Istruzione – Edilizia Scolastica 
Pari Opportunità;  

il Provvedimento protocollo n. 2019/30207 del 20 maggio 2019 di incarico di Posizione 
Organizzativa denominata “Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive - CPI"; 

 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la graduatoria contenuta 
nell’allegato 2, parte integrante del presente provvedimento, riferita alla chiamata sui presenti 
svoltasi nel giorno 19 febbraio 2020 presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Mantova 
per la copertura del seguente posto: 
 

 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;  

 
2) di dare atto che la suddetta graduatoria sia pubblicata, oltre che nell’albo pretorio 
informatico, anche sul sito istituzionale della Provincia di Mantova, nell’apposita sezione 
dedicata alle procedure di avviamento a selezione di cui all’art. 16 L.56/87 nonché sul portale 
istituzionale di Regione Lombardia, nella sezione “Servizi e Informazioni - Cittadini - Lavoro e 
Formazione Professionale” a far data dal 30 luglio 2020;   
 
3) di dare atto quindi che la graduatoria di cui al punto precedente è pubblicata sul portale 
SINTESI nella bacheca dei Centri per l’Impiego di Mantova, Castiglione delle Stiviere, 
Viadana, Suzzara a partire dal giorno 30 luglio 2020;  
 
4) di dare atto che, così come disposto dalla già citata D.G.R. n. 3415 del 28/07/2020 e fatti 
salvi i ricorsi in sede giurisdizionale nel rispetto dei termini di legge, avverso il presente 
provvedimento, gli interessati hanno la facoltà di presentare, entro 5 giorni lavorativi dalla data 
di pubblicazione delle graduatorie, su carta libera, istanza di revisione motivata e fondata su 
criteri oggettivi nonché debitamente documentata, esclusivamente al Centro per l’Impiego ove 
hanno presentato la candidatura, mediante PEC esclusivamente individuale all’indirizzo 
provinciadimantova@legalmail.it; 
 
5) di dare atto che entro il 3 settembre 2020 si provvederà a verificare le richieste presentate e 
a comunicarne l’accoglimento o il non accoglimento agli interessati con PEC, adottando un 
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ulteriore atto di approvazione della graduatoria definitiva nella sola ipotesi in cui si sia reso 
necessario apportare modifiche alla graduatoria originaria; 
 
6) di dare atto che a partire dal 4 settembre 2020 qualora non siano state accolte istanze di 
revisione, le graduatorie saranno definitive e l’Amministrazione Provinciale procederà alla 
trasmissione delle stesse alla Direzione Regionale Lombardia dei Vigili del Fuoco per l’avvio a 
selezione; 
 
7) di dare atto che la medesima graduatoria definitiva sarà inviata alla Direzione Regionale 
Lombardia dei Vigili del Fuoco, come previsto dalle “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” approvate con la già citata Deliberazione regionale; 
 
Mantova, lì 29 luglio 2020 
 
 

Barbara Faroni 
Dirigente Funzioni regionali delegate,  

istruzione, edilizia scolastica, pari opportunità  
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 


