
Avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni: art. 16, Legge 
n°56/1987 – art. 35 D.Lgs. n° 165/2001 

 

1. Il D.lgs. n. 150/2015 non ha modificato quanto espressamente previsto  dall’art. 8 del 
D.Lgs. n. 297/2002 che mantiene in vigore l’art. 16 della Legge n. 56/1987, ove si 
configura uno speciale regime giuridico riguardo l’assunzione presso le Pubbliche 
Amministrazioni di personale da adibire a «qualifiche e profili per i quali è richiesto il 
solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per 
specifiche professionalità». La vigenza di tale particolare modalità di reclutamento del 
personale presso gli enti pubblici, accanto alle «procedure selettive», è confermata 
dall’art. 35, del D.Lgs. n. 165/2001. 

Per le assunzioni a tempo indeterminato, prima di ricorrere all’avviamento a selezione ai 
sensi dell’art. 16, Legge n. 56/1987, la Pubblica Amministrazione esperisce gli 
adempimenti previsti dagli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 verificando la 
presenza di eventuale personale collocato in disponibilità ai sensi dell’art. 33 del 
medesimo decreto ed in possesso della stessa qualifica professionale. 

2. Le Pubbliche Amministrazioni formulano richiesta di personale al centro per l’impiego 
di ARPAL Umbria operante nell’area territoriale ove verrà effettuata l’assunzione, 
utilizzando la codificazione e secondo le indicazioni precisate da quest’ ultimo. Nel caso 
in cui l’Ente richiedente abbia una competenza territoriale su più centri per l’impiego 
della stessa Provincia o di entrambe le Province, la richiesta dovrà essere presentata, 
rispettivamente, al centro per l’impiego del capoluogo di provincia, ovvero al centro per 
l’impiego del capoluogo di regione, che provvederà alla formulazione della graduatoria 
provinciale o regionale e al successivo avviamento a selezione. 

3. Ferma restando la titolarità della funzione in capo ad ARPAL Umbria, su istanza della 
Pubblica Amministrazione interessata e d’intesa con il CPI competente, da realizzarsi 
mediante convenzione, la gestione delle procedure di formulazione delle graduatorie dei 
candidati può essere attuata direttamente dalla Pubblica Amministrazione stessa, 
secondo le modalità stabilite nella convenzione, nel rispetto delle regole fissate nel 
presente atto e garantendo altresì pari opportunità agli utenti. 

4. Possono partecipare agli avviamenti a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni i 
cittadini che, alla data di adesione alla richiesta, siano privi di occupazione. Nel caso di 
occasioni di lavoro a tempo indeterminato possono partecipare anche i cittadini 
occupati.  Per cittadini privi di occupazione si intendono coloro che non hanno in essere 
alcun rapporto di lavoro, ovvero svolgono un’attività di lavoro subordinato (nonché 
prestazioni di lavoro autonomo o associato assimilate al lavoro dipendente), ovvero 
lavoro autonomo, da cui derivi un reddito annuale in materia di imposta sul reddito 
delle persone fisiche non superiore agli importi rispettivamente definiti in sede 
nazionale.   

5. Possono, altresì, partecipare agli avviamenti a selezione presso le Pubbliche 
Amministrazioni i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari titolari del permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o che siano titolari dello status di 
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 25, c.2, D.Lgs. 19 novembre 
2007, n. 251), limitatamente ai posti di lavoro che non implicano esercizio diretto o 
indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale, 
secondo quanto previsto dal DPCM 7 febbraio 1994, n. 174, purché residenti ed in 



possesso di idoneo titolo di studio riconosciuto ai sensi dell’art 38, c. 3, del D.Lgs. n. 
165/2001. 

6. Il centro per l’impiego competente predispone apposito avviso pubblico e ne dà 
informazione all’utenza interessata mediante pubblicazione nel portale istituzionale di 
ARPAL Umbria.  In caso di avviamento a tempo determinato l’avviso è pubblicato per 
almeno 7 giorni prima della data fissata per la raccolta delle candidature; in caso di 
avviamento a tempo indeterminato, l’avviso è pubblicato per almeno 30 giorni prima 
della data fissata per la raccolta delle candidature. 

7. Le candidature dei cittadini aventi i requisiti devono essere trasmesse esclusivamente 
per il tramite della piattaforma telematica indicata nell’avviso pubblico.  

8. I candidati da avviare a selezione sono individuati, sulla base di graduatorie formate, tra 
coloro che hanno presentato la propria candidatura con le modalità di cui al punto 7.  

9. La graduatoria dei candidati all’avviamento a selezione è ordinata secondo un criterio di 
precedenza per chi ha punteggio maggiore e viene formulata secondo i seguenti criteri e  
relativi punteggi: 

a) ad ogni candidato che partecipa all’avviamento è attribuito un punteggio base pari a 
100 punti; 

b) al punteggio iniziale di 100 punti è sottratto 1 punto per ogni 1000 euro di reddito 
(dato ISEE) fino ad un massimo di 25 punti. E’ onere del candidato presentare il dato 
ISEE in corso di validità. Il dato ISEE è arrotondato per difetto fino a 500 euro 
compresi e, per eccesso, oltre 500 euro. In luogo della certificazione ISEE il candidato 
può presentare in prima istanza la ricevuta di richiesta di certificazione (DSU); 
l’avviso pubblico stabilisce il termine entro il quale il candidato dovrà presentare la 
certificazione ISEE, pena la sottrazione di 25 punti, al pari del candidato che non 
presenta il dato ISEE; 

c) al punteggio ottenuto vanno aggiunti 2 punti se il candidato ha compiuto 40 anni e 
ulteriori 0,5 punti per ogni anno compreso tra il 41° e il 50°; 

 

Se due o più candidati ottengono pari punteggio, è preferito, ai sensi dell’art. 3, c. 7 della 
Legge n. 127/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, il candidato più giovane di 
età. 

10. La graduatoria è pubblicata nel portale istituzionale di ARPAL Umbria e, mediante 
affissione, presso la sede del CPI competente.  

11. In caso di errori nella formulazione della graduatoria, i candidati possono proporre 
opposizione al CPI competente entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria 
stessa. Se l’opposizione è fondata il CPI competente rettifica la graduatoria nei 10 giorni 
successivi.  

12. Il centro per l’impiego avvia a selezione presso la Pubblica Amministrazione richiedente 
un numero di candidati pari al triplo di quelli richiesti, compatibilmente con il numero di 
candidati presentatisi. Se all’avviamento a selezione non si presentano candidati, o si 
presentano in numero non sufficiente per la copertura dei posti previsti, il CPI 
competente procede con la ripubblicazione dell’avviso.  



13. Il centro per l’impiego competente trasmette all’Amministrazione interessata l’elenco 
nominativo dei candidati avviati a selezione nei tre giorni successivi al termine di cui al 
punto 11. 

14. Le Pubbliche Amministrazioni, sia in caso di avviamento a tempo indeterminato che 
determinato, sono tenute a convocare i candidati avviati entro 5 giorni dalla 
comunicazione di cui al punto 13 e ad effettuare la prova di idoneità entro 10 giorni 
dalla convocazione dei candidati.  

15. La selezione effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni deve tendere ad accertare 
esclusivamente l’idoneità del candidato allo svolgimento delle relative mansioni, non 
comporta valutazione comparativa e deve essere pubblica. 

16. Effettuata la selezione, la Pubblica Amministrazione richiedente è tenuta a comunicarne 
l’esito al Centro per l’Impiego competente entro i 5 giorni successivi. Per le 
comunicazioni di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro valgono le 
disposizioni dell’art 4 bis del D.Lgs. n. 181/2000. 

17. Nel caso di avviamento a tempo indeterminato, la graduatoria ha validità fino alla 
comunicazione dell’avvenuta assunzione dei candidati avviati a selezione. La stessa può 
essere riattivata se il rapporto di lavoro si risolve nei sei mesi decorrenti dalla data di 
avviamento. Nel caso di avviamento a tempo determinato, la graduatoria ha validità per 
l’intera durata del rapporto di lavoro ed entro questo termine, salvo esaurimento, è 
utilizzabile per ulteriori richieste dello stesso Ente per le stesse qualifiche e figure 
professionali. 

18. I candidati avviati che non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente 
alla dichiarazione di idoneità da parte della Amministrazione assumente, rinuncino 
all’opportunità di lavoro o si dimettano durante il rapporto di lavoro senza giustificato 
motivo ai sensi dell’art 8 del DM 10.04.2018 n. 42, perdono, se ne sono in possesso, lo 
stato di disoccupazione e sono soggetti alle previsioni del c. 7 lett. d) dell’art. 21 del 
D.Lgs. n. 150/2015. In tale caso non possono rendere una nuova dichiarazione che 
attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei centri per 
l’impiego di ARPAL Umbria, anche dietro trasferimento del domicilio, per un periodo di 
mesi due, ai sensi del comma 9 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 150/2015. 

E’ stabilito un periodo di interdizione dalla partecipazione a successive selezioni presso 
Pubbliche Amministrazioni ex art. 16 della Legge n. 56/1987 per un periodo di mesi due 
nei confronti di coloro che si trovano in una delle condizioni di cui al comma che 
precede, a prescindere dall’aver reso o meno la dichiarazione di immediata disponibilità. 

Costituisce, altresì, giustificato motivo di mancata presentazione o rifiuto, il mancato 
rispetto, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dei termini di comunicazione e di 
effettuazione delle prove di idoneità. 

 


