Agenzia Regionale Molise Lavoro
Ente Strumentale della Regione Molise

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 18 DEL 19-11-2022

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONALE DEI CENTRI PER
L'IMPIEGO
PREMESSO CHE:
- con Determinazione Direttoriale n. 17 del 18-11-2022 si è provveduto, tra l’altro, ad approvare e
pubblicare Avviso pubblico, allegato A al predetto provvedimento, per l’avviamento a selezione, ai sensi
dell’art. 16 della Legge n. 56/87, in numero doppio rispetto ai posti da coprire, e l’assunzione presso il
Comune di Campobasso (CB), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 “Esecutore
Messo Notificatore” (ex 4^ q.f. – categoria giuridica di accesso B1 del CCNL), da adibire alle mansioni
proprie della posizione da ricoprire;
- al paragrafo “Modalità di partecipazione e presentazione delle domande di adesione” dell’Avvis
o pubblico in questione è stato per mero errore materiale indicato dalle ore 15:30 alle ore 17:00 del
giorno 01/12/2022 l’orario pomeridiano per la produzione al Centro per l’Impiego di Campobasso della
domanda di adesione all’avviamento a selezione, in luogo del corretto orario pomeridiano dalle ore
15:00 alle ore 17:00 della suddetta giornata dell’01/12/2022;
RITENUTO, pertanto, di dover rettificare l’Avviso pubblico, correggendo in tal senso l’orario pomeridiano p
er la produzione da parte degli interessati della domanda di adesione all’avviamento a selezione al Centro
per l’Impiego di Campobasso, sito a Campobasso in Piazza Molise n. 65, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 d
el giorno 01/12/2022 e confermando l’orario mattutino dalle ore 09:00 alle ore 12:00;
CONSIDERATO, di conseguenza, di dover riapprovare e pubblicare con il presente atto l’Avviso pubblico
(Allegato A), opportunamente rettificato come innanzi, in sostituzione di quello approvato e pubblicato con
la Determinazione Direttoriale n. 17 del 18-11-2022, confermando per il resto gli allegati all’Avviso
medesimo approvati e pubblicati con l’anzidetto provvedimento;
RITENUTO, inoltre, di dover correggere il refuso riferito impropriamente al Comune di Mafalda (CB) invece
che al Comune di Campobasso (CB), presente nella dichiarazione di elezione di domicilio speciale allegato
alla domanda di adesione, procedendo parimenti alla riapprovazione e pubblicazione di tale documento;
Per le motivazioni sopra espresse,
DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione e, per l’effetto:
1. di rettificare l’Avviso pubblico, approvato e pubblicato con Determinazione Direttoriale n. 17 del 1811-2022, correggendo al paragrafo “Modalità di partecipazione e presentazione delle domande di
adesione” l’orario pomeridiano per la produzione da parte degli interessati della domanda di adesione
all’avviamento a selezione al Centro per l’Impiego di Campobasso, sito a Campobasso in Piazza Molise
n. 65, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 del giorno 01/12/2022 e confermando l’orario mattutino dalle ore
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 17 DEL 18-11-2022. RETTIFICA
DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE, AI SENSI DELL'ART. 16
DELLA LEGGE N. 56/87, IN NUMERO DOPPIO RISPETTO AI POSTI DA COPRIRE, E
L'ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI CAMPOBASSO (CB), CON RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 "ESECUTORE MESSO
NOTIFICATORE" (EX 4^ Q.F. – CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO B1 DEL CCNL)
NONCHÉ CORREZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ELEZIONE DI DOMICILIO
SPECIALE ALLEGATO ALLA DOMANDA DI ADESIONE.

09:00 alle ore 12:00;
2. di riapprovare e pubblicare l’Avviso pubblico (Allegato A), opportunamente rettificato. per
l’avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 56/87, in numero doppio rispetto ai posti da
coprire, e l’assunzione presso il Comune di Campobasso (CB), con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato, di n. 1 “Esecutore Messo Notificatore” (ex 4^ q.f. – categoria giuridica di accesso B1 del
CCNL), da adibire alle mansioni proprie della posizione da ricoprire;
3. di correggere il refuso riferito impropriamente al Comune di Mafalda (CB) invece che al Comune di
Campobasso (CB), presente nella dichiarazione di elezione di domicilio speciale allegato alla domanda
di adesione, procedendo parimenti alla riapprovazione e pubblicazione di tale documento;
4. di confermare per il resto i restanti allegati approvati e pubblicati con la Determinazione Direttoriale
n. 17 del 18-11-2022;
5. di dare mandato al CPI di Campobasso affinché si proceda, ai sensi dell’art. 53, comma 1, della
DGR Molise n. 717/2013, all’invio dell’Avviso pubblico rettificato e della dichiarazione di elezione di
domicilio speciale opportunamente revisionato a tutti i Comuni rientranti nell’ambito territoriale di
competenza del CPI di Campobasso;
6. di disporre la pubblicazione dell’Avviso pubblico e dei relativi allegati all’Albo pretorio on line
dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro.
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IL DIRETTORE
DOTT. VINCENZO ROSSI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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