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PROVINCIA DI MANTOVA 

Area Funzioni regionali delegate Istruzione 
Edilizia Scolastica - Pari Opportunità 

Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive - CPI 
 
 
RELAZIONE ISTRUTTORIA N.7/2019 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA 

ALLA CHIAMATA TRA I PRESENTI EX ART.16 LEGGE 56/87 SVOLTASI IN DATA 

10/10/2019 

 
Con riferimento alla chiamata sui presenti ex art. 16 Legge 56/87 del giorno 10 ottobre 2019, si 
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:   

− Conservatorio di Musica “Lucio Campiani”, Via della Conciliazione, 33 _ 46100 Mantova: 
offerta n.1 per l’assunzione a tempo determinato per due mesi, suscettibili di proroga, di n.1 
coadiutore CCNL AFAM del 04.08.2010 e CCNL del 19.04.2018; requisiti: assolvimento 
obbligo scolastico; prot.3137_VI/02. 

 

La chiamata sui presenti per la copertura del posto sopra citato è stata successivamente 
pubblicata presso tutti i CPI provinciali e online - oltre che sul quotidiano Gazzetta di Mantova - 
in data giovedì 3 ottobre 2019; 
La medesima chiamata sui presenti si è svolta presso i CPI della Provincia in data 10 ottobre 
2019. 
Hanno partecipato alla chiamata n.48 candidati. 
 
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”; 

- Circolare della Provincia di Mantova approvata con determinazione dirigenziale n°1876 del 23 
luglio 2008 in attuazione della D.G.R. Regione Lombardia n.VIII/4890 del 15.06.2007; 
- nota prot.E1.2009.0030605 della Regione Lombardia che definisce il concetto di “privo di 
occupazione”, con riferimento anche alla procedura per l’avviamento a selezione presso le 
Pubbliche Amministrazioni; 
- Deliberazione Regione Lombardia N° VIII / 09917 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; 
- Nota della Regione Lombardia – Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro – Prot. 
E1.2010_0433233 del 05/05/2010 in base alla quale è consentito lo scorrimento della 
graduatoria in caso di inidoneità; 
- 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. 
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− 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. 
- Legge 97/2013, “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013” che ha previsto che i cittadini extra 
comunitari, in possesso della carta di soggiorno,  dello status di rifugiato o dello status di 
protezione sussidiaria, possano partecipare a concorsi pubblici, con la sola esclusione di quelle 
qualifiche che implicano un esercizio diretto od indiretto dei poteri dello Stato o che attengono 
alla tutela dell’interesse nazionale (Esercito, Polizia, Carabinieri, Magistratura, ecc.); 
- Circolare regionale n. protocollo E1.2015.0447567 del 11/12/2015; 
- Determina n. 589 del 25 luglio 2016 “Formazione delle graduatorie per avviamenti a selezione 
presso Enti Pubblici ex art.16 legge 56/87 - Adeguamenti normativi”. 
 
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: 

� la maggiore età; 
� in caso di ulteriore parità: chi ha un punteggio maggiore rispetto al carico famigliare; 
� in caso di ulteriore parità: chi ha maggiore anzianità di disoccupazione ai sensi della 

normativa vigente. 
 
Le risultanze dell’istruttoria esperita si sono tradotte nella allegata graduatoria, parte integrante 
e sostanziale del presente verbale. 
Rispetto alla graduatoria si precisa che sono stati esclusi: 

�  CARNEIRO OTONI CONSUELO MIRTES in quanto il titolo di studio conseguito 
in Brasile non è stato riconosciuto in Italia;  

� GUERRA DANIELA in quanto il giorno della chiamata risultava occupata con 
contratto a tempo indeterminato iniziato il 15.07.2019; ai sensi del Capitolo Quinto della 
Circolare Applicativa gli occupati non possono partecipare alle chiamate art.16 per i tempi 
determinati; 

� TOMASELLI LAURA in quanto il giorno della chiamata risultava occupata con 
contratto a tempo indeterminato intermittente iniziato il 12.09.2018; ai sensi del Capitolo 
Quinto della Circolare Applicativa gli occupati non possono partecipare alle chiamate art.16 
per i tempi determinati. 

 
Mantova, 30.10.2019     
 
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 


