
 
Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale 11 per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
UOD 05 Servizio Territoriale Provinciale di Avellino 

Collocamento Mirato 
 
Prot n° 452016 del 12/07/2018    
 
 

Si avvisano i soggetti appartenenti alle categorie di cui agli artt.1 (disabili) e 18, comma 2 (categorie 
protette), Legge 68/99, iscritti negli appositi elenchi tenuti dall’Ufficio competente del Collocamento Mirato della 
Provincia di Avellino, che ha inizio la procedura per gli avviamenti al lavoro, ex art.7, comma 1bis, Legge 68/99, presso 
le Società di seguito indicate: 

 
Art.1, Legge 68/99 (disabili) 

 Azienda Attività economica Qualifica 
Posti 

disponibili 
Sede 

 D.A Industrie Srls 
Commercio al dettaglio di 

mobili per la casa 

Personale non qualificato 
delle attività industriali e 
professioni assimilate – 

cod. 843100 

2 
Mirabella Eclano 

(AV) 

 L.P Trading Srl 
Preparazione e concia del 

cuoio e pelle, preparazione 
e tinture di pellicce 

Coloritore di pelli – cod. 
6541013 

1 Solofra (AV) 

 Marra Trading 
Srl 

Riparazione e 
manutenzione di macchine 

di impiego generale 

Addetto attrezzaggio 
macchine utensili – cod. 

622311  
1 Cervinara (AV) 

 Roberto Parente 
& C. Srl  

Commercio al dettaglio di 
elettrodomestici in esercizi 

specializzati 

Tecnico specialista di 
applicazioni informatiche 

– cod. 3122012 
1 Avellino 

 Vignola Nobile 
Preparazione e concia del 

cuoio e pelle, preparazione 
e tinture di pellicce 

Rasatore di pelli - cod. 
6541038 1 Solofra (AV) 

Art.18, comma 2, Legge 68/99 (categorie protette) 

 Azienda Attività economica Qualifica 
Posti 

disponibili 
Sede 

 Petrilli Ciriaco 
Attività di assistenza 

sociale non residenziale 

Personale non qualificato 
delle attività industriali e 
professioni assimilate – 

cod. 843100 

1 Flumeri (AV) 

 Rino Trasporti Srl 
Trasporto di merci su 

strada 

Personale non qualificato 
addetto ai servizi di 
pulizia di uffici ed 

esercizi commerciali – 
cod. 814300 

1 Solofra (AV) 

 
in conformità a quanto si rileva dai prospetti informativi inviati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
relativamente all’organico aziendale al 31.12.17. 

 
Si precisa che, secondo il disposto dell’art.3, Legge 68/99, non possono candidarsi le persone con 

disabilità psichica, in quanto le stesse possono essere avviate al lavoro solo su richiesta nominativa mediante 
convenzione (art.9, comma 4, Legge 68/99). 

 
Il presente avviso sarà pubblicato dal 12/07/2018 al 10/08/2018, periodo nel quale gli interessati potranno 

candidarsi. 
 
A partire dalla data di pubblicazione e fino alla scadenza, i soggetti interessati che intendono dare la loro 

adesione al presente avviso, devono presentare apposita istanza di prenotazione presso il Servizio Coordinamento 
CPI e Servizi per l’Impiego, sito in Avellino alla Via Pescatori n°91, presso i Centri per l’Impiego di Ariano 
Irpino, Calitri, Grottaminarda, S. Angelo dei Lombardi (AV), nonché presso i Punti Informativi Lavoro del 
Centri per l’Impiego di Avellino (Baiano, Cervinara, Pago del Vallo di Lauro), oppure mediante PEC 



all’indirizzo collocamentomirato.uod501105@pec.regione.campania.it. Le prenotazioni potranno essere 
effettuate entro le ore 12,00 del 10/08/2018. 

 
Si rappresenta che l’avviso de quo e l’apposita istanza di prenotazione saranno disponibili anche sul sito web 

www.irpiniajob.it.  
 
Gli avviamenti al lavoro saranno effettuati sulla base dell’ordine risultante dalle specifiche graduatorie 

relative alle singole richieste numeriche di cui innanzi. Si fa presente che, ai sensi dell’art. 71, comma 1, D.P.R. 
445/00, saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni autocertificate. 

 
 
N.B.   
il Punto Informativo Lavoro di Baiano è aperto nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì di ogni settimana dalle ore 
09,00 alle ore 12,00;  
il Punto Informativo Lavoro di Cervinara, è aperto nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì di ogni settimana dalle 
ore 09,00 alle ore 12,00 e il Giovedì dalle ore 09,0 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 17,00; 
il Punto Informativo Lavoro di Pago del Vallo di Lauro, è aperto nei giorni di Mercoledì e Venerdì di ogni settimana 
dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e il Martedì dalle ore 09,0 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 17,00: 
il Punto Informativo Lavoro di Solofra, è aperto nei giorni di Lunedì dalle ore 9,00 alle 12,00 e il Martedì e Giovedì 
dalle ore 09,0 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 17,00 
Nei restanti giorni di chiusura dei predetti Punti Informativi Lavoro, sarà possibile effettuare le prenotazioni presso gli 
sportelli del Centro per l’Impiego di Avellino. 
 
 
Avellino, 12/07/2018 
 
 
 
             La Responsabile P.O                                                                                                Il Dirigente UOD 
             Avv. Silvia Curto                                                                                          Dott. Ottavio Di Grazia   
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