PROVINCIA DI MANTOVA
Area 1 - Appalti – Provveditorato - Patrimonio - Servizio Lavoro
Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive – CPI
VERBALE
ISTRUTTORIO
RELATIVO
ALLA
FORMAZIONE
DELLA
GRADUATORIA RELATIVA ALLA CHIAMATA TRA I PRESENTI EX ART.16 LEGGE
56/87 SVOLTASI IN DATA 05/05/2022
Con riferimento alla chiamata sui presenti ex art. 16 Legge 56/87 del giorno 05 maggio
2022 si rassegna la seguente relazione istruttoria.
E’ stata inviata al Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive Centri Impiego, 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:
− REPARTO BIODIVERSITA’ CARABINIERI VERONA – Via Carlo Ederle 16/a
– 37126 Verona (VR), offerta per l’assunzione a tempo determinato per 5
mesi di n.1 operatore qualificato per attività di divulgazione ed educazione
ambientale, sede di lavoro Centro Nazionale per lo studio e la conservazione
biodiversità forestale “Bosco Fontana” – Strada Mantova, 29 – Marmirolo
(MN); prot. gen. Provincia di Mantova 2021/18526 del 12/04/2022
Requisiti per la partecipazione:
a) Cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea,
oppure trovarsi in una delle condizioni di cui all’art.38 commi 1 e 3-bis del
D.Lgs.165/2001 e s.m.i. [familiari di cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea
non avente la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente; cittadini di Paesi terzi che siano titolari del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o siano titolari dello status
di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria];
b) età non inferiore ai 18 anni
c) Godimento dei diritti politici;
d) Idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti dal D.M.n.78
del 2008. L'idoneità è verificata dal Servizio Sanitario Nazionale, competente per
territorio, prima dell’assunzione in servizio;
e) Titolo di studio della scuola dell’obbligo; se il titolo di studio è stato conseguito in altro
Paese UE è necessario presentare, a pena di esclusione, la dichiarazione di
equipollenza o traduzione asseverata del titolo di studio; se il titolo di studio è stato
conseguito in Paese extra UE è necessario presentare, a pena di esclusione, la
dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.
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 aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero non
essere stati sottoposti a misura di prevenzione;
j) Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano
l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione
ai sensi dell’art.28 e segg. del Codice Penale;
k) 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;
l) Patente di guida cat.B
La chiamata sui presenti per la copertura del posto sopra citato è stata successivamente
pubblicata sul sito dei Centri per l’Impiego Provinciali in data 21 aprile 2022.
Con Decreto Regionale n. 3414 del 28/07/2020 recepito dalla Provincia di Mantova con
Decreto n. 78 del 03/08/2020 sono cambiate le modalità di partecipazione agli avviamenti
a selezione presso Enti Pubblici ex art.16 legge 56/87.
Pertanto, a partire dal mese di Agosto 2020 non è più possibile presentarsi ai CPI in
quanto la candidatura deve essere inviata esclusivamente tramite PEC a
provinciadimantova@legalmail.it allegando scheda di adesione debitamente compilata,
e i documenti personali richiesti dall’avviso.
La scheda di adesione deve essere inviata nel giorno indicato nell'avviso - che per la
presente procedura scadeva il 05 maggio2022 - dall’interessato con firma digitale o
autografa, accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità.
Hanno aderito alla chiamata in oggetto n.12 (dodici) candidati di cui due esclusi:
• la candidata C.F. NPLXXXXXXXXL219D alla data della chiamata aveva in corso un
rapporto di lavoro a tempo determinato di n.4 mesi con reddito sopra soglia e pertanto,
essendo in sospensione, in base alla Circolare Provinciale la sua condizione è assimilata
a quella di un occupato e non può partecipare a chiamate che riguardino tempi determinati
• il candidato C.F. STMXXXXXXXXL781X alla data della chiamata aveva in corso un
rapporto di lavoro a tempo determinato di un anno, con reddito sopra soglia, ed essendo
occupato, in base a quanto stabilito dalla Circolare Provinciale, non può partecipare a
chiamate che riguardino tempi determinati
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;

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:
− Per ogni familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF
punti 10.
− Per ogni familiare con invalidità superiore al 45 %, fiscalmente a carico o con redditi
non assoggettabili ad IRPEF punti 20.
− Per ogni figlio minore d’età fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad
IRPEF punti 20.
− 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.G.R. n. 3414 del 28.07.2020 Modifica della D.G.R. n. 4890/2007 “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 (art.5 L.R.22/2006)” che tra le varie modifiche
introduce quanto segue:
“Nel caso di nuclei monoparentali, viene raddoppiato il punteggio attribuito al genitore con
cui convive il figlio. Lo stesso avviene anche in presenza di nuclei monoparentali che
prevedono altri familiari conviventi fiscalmente a carico. L’Agenzia delle Entrate considera
conviventi a carico anche i coniugi facenti parte di coppie tra persone dello stesso sesso
uniti civilmente.”;
- Decreto Presidenziale della Provincia di Mantova n.78 del 03.08.2020 “Recepimento e
adeguamento delle disposizioni provinciali alla Delibera di Giunta Regionale n.IX / 3414
del 28/07/2020;
-

DDUO N.1679 del 15/02/2022 Rettifica parziale del DDUO n.10956 del 05/08/2021 di
avvio della procedura di avviamento a selezione ex art.16 legge 56/1987 di personale
ella qualifica di operatore nel ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco – Decreto dipartimentale n.124 del 02/07/2021 - D.P.C.M. del
28/12/2020 e approvazione indicazioni operative relative alla certificazione dello stato
occupazionale per la partecipazione alle procedure di selezione ai sensi dell’art.16 della
legge 56/87.
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.
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Referente Istruttoria
D.ssa Sonia Spazzini
Responsabile CPI di Mantova

