
 
Si rende noto che sono sospese per ulteriori due mesi le procedure di avviamento a selezione 
dell'art. 16 della Legge 56/87. 

L'art. 76 del decreto n. 34 del 19 Maggio 2020, cosiddetto Decreto Rilancio (pubblicato sulla G.U. 
del 19 Maggio 2020, serie generale n. 128 ) stabilisce che all'art. 40 comma 1 del decreto 17 Marzo 
2020 n. 18, convertito con modificazione della legge 24 Aprile 2020 n. 27 , le parole due mesi sono 
sostituite dalle parole quattro mesi. 

Pertanto, la sospensione di tutte le procedure di avviamento a selezione nelle PP.AA. art. 16 -  L. 
56/87 viene prorogata fino al 16 luglio 2020, compresa la procedura per l'avviamento degli iscritti 
ai Centri per l'Impiego finalizzato all'assunzione di: 

 "Operatori alla custodia, vigilanza e accoglienza" a tempo pieno e indeterminato presso il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo; 

 “Conducenti di automezzi (area II F1)” a tempo pieno e indeterminato presso il Ministero 
della Giustizia; 

 “Centralinista non vedente nel profilo professionale di operatore tecnico” a tempo pieno ed 
indeterminato presso il Ministero per i beni e le attività Culturali. 

Dopo il 16 luglio (decorso il periodo di sospensione di 4 mesi) i predetti avvisi di selezione gestiti 
dai Centri per l’Impiego saranno  pubblicati sul portale ARLAB nella sezione dedicata agli “Avvisi di 
selezione presso altre Pubbliche Amministrazioni”.   

Dopo tale data saranno pubblicate anche le graduatorie definitive relative all’avviamento a 
selezione per: 

 l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 3 (tre) unità lavorative con qualifica di 
Operatore del ruolo degli Operatori e degli Assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e 
della Difesa Civile – Comando Provinciale Vigili del fuoco – Potenza  

  l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 4 (quattro) unità lavorative con qualifica di 
Operatore del ruolo degli Operatori e degli Assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e 
della Difesa Civile – Direzione Regionale Vigili del fuoco di Basilicata  

e le graduatorie provvisorie relative all’avviamento a selezione di personale per : 

 l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità lavorativa con qualifica di 
“Collaboratore amministrativo” riservato agli iscritti nelle categorie protetta NON disabile di 
cui all’art. 18 comma 2 L. 68/99 presso il comune di Pisticci 

 l’assunzione di n. 1 unità lavorativa per n. 18 ore a tempo  indeterminato con qualifica di 
“Esecutore Amministrativo” riservato alle persone con disabilità di cui all’art. 1 e iscritte 
nell’elenco di cui all’art. 8 della Legge 68/99, presso il comune di Pisticci 

 l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità con la qualifica di “Esecutore 
tecnico – personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde” presso il 
Comune di Potenza 


