
 

 
AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA ANDRIA TRANI 

                                 Ufficio Collocamento Mirato 
                               Piazza San Pio X, n. 9 - Andria 

 
Allegato n. 1 
 

AVVISO PUBBLICO  
 
Avviso di selezione pubblica riservata ai soggetti disabili di cui all’art. 8, comma 2, legge 68/99, per la 

copertura a tempo indeterminato di n. 1 unità disabile con il profilo professionale di “Ausiliario”, area 

funzionale  prima, fascia retributiva F1  presso il Ministero dell’Interno – Prefettura di Barletta Andria 

Trani. 

L’Ufficio per il Collocamento mirato dell’Ambito territoriale Barletta-Andria-Trani: 

 - vista la richiesta di avviamento al lavoro pervenuta da parte  del Ministero dell’Interno -  Prefettura di 

Andria Barletta Trani,  con la quale si chiede l’avviamento numerico a selezione per l’assunzione di n. 1 

unità con disabilità, di cui all’art. 1 della legge 68/99 e ss.mm.ii., con il profilo professionale di “Ausiliario”, 

area funzionale  prima, fascia retributiva F1, attraverso la formazione di apposita  graduatoria limitata a 

coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro di cui all’art. 7 comma 1-bis della L. 68/99 e 

ss.mm.ii. presso datori di lavoro pubblici 

procede 

con il presente avviso pubblico, riservato ai soggetti disabili iscritti nell’elenco del Collocamento Mirato 

dell’Ambito territoriale Barletta-Andria-Trani, a raccogliere le candidature per la specifica selezione e a 

redigere la relativa graduatoria dei soggetti candidati - ordinata sulla base del punteggio attribuito secondo 

i criteri dettati nella tabella prevista dall’art. 31 del D.P.R. n. 487/94, come sostituito dall’art. 3 del D.P.R. n. 

246/97- da inviare all’Ente richiedente secondo i criteri di seguito specificati. 

1.Requisiti generali per la partecipazione: 

 a) iscrizione alle liste di cui all’art. 8, comma 2, L. 68/99 presso i Centri per l’impiego dell’Ambito  

territoriale  Barletta-Andria-Trani; 

 b) possesso dello stato di disoccupazione ai sensi  dell’art. 19 co. 1 del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i.; tale 

condizione  s’intende mantenuta al verificarsi di quanto previsto nella circolare n.34 del 23.12.2015 del 

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali; 

c) età non inferiore ai 18 anni;  

d) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, come previsto dall’art.38 del D.lgs 

165/2001, fatte salve le eccezioni di cui al D.C.P.M. 7.02.94, n.174 e successive modificazioni; 

e) non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 



g) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego ovvero licenziato per motivi disciplinari o a seguito 

di condanna penale e, inoltre, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito 

dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità non sanabile;  

h) possesso del titolo di studio previsto dall’art. 35, comma 1, lett. b) del D.lgs. 165/2001: diploma di 

istruzione secondaria di primo grado (licenza media). 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione 

delle domande di partecipazione alla selezione, ad eccezione del requisito relativo alla iscrizione nell’ 

Elenco di cui all’art. 8, comma 2, Legge 68/99 dell’Ambito Territoriale di Barletta-Andria-Trani che deve 

essere già perfezionato prima della data di pubblicazione del presente Avviso. 

2.Presentazione domanda di partecipazione  

I soggetti disabili iscritti nell’elenco del Collocamento Mirato dell’Ambito territoriale Barletta-Andria-

Trani in possesso dei requisiti riportati nel punto 1 del presente Avviso potranno presentare domanda 

esclusivamente sull’apposito modello allegato - disponibile presso i Centri per l’impiego dell’Ambito 

territoriale Barletta-Andria-Trani oppure scaricabile dal sito dell’ARPAL Puglia  

https://arpal.regione.puglia.it  e consegnarla PERSONALMENTE al Centro per l’impiego o 

Sportello/Policentro di residenza, entro il termine ultimo di 30 gg. dalla data di pubblicazione dell’ Avviso. 

Non saranno prese in considerazione le domande consegnate in sedi diverse da quelle sopra indicate. 

Sono considerate irricevibili le domande presentate prima del termine di apertura del bando e oltre il 

termine di scadenza del medesimo. 

La domanda dovrà, a pena di esclusione,  essere debitamente sottoscritta con firma leggibile. 

Le dichiarazioni contenute nella Domanda di partecipazione (All. 2)  e nell’autocertificazione del carico 

familiare (All. 3) costituiscono dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio rese ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 

l’Amministrazione effettuerà dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, fermo restando che 

qualora emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti 

(art. 75 del D.P.R. 445/2000). Chiunque rilasci dichiarazioni non veritiere sarà punibile ai sensi dell’’art. 76 

del D.P.R. 445/2000. 

3.Elenco dei partecipanti  all’Avviso e formazione della graduatoria  

I Centri per l’Impiego e Sportelli/Policentri dell’Ambito territoriale, raccolte le domande ed esaminate le 

dichiarazioni sulla base delle informazioni in possesso nei propri archivi, provvedono a trasmettere tutta la 

documentazione al Servizio Collocamento Mirato dell’Ambito territoriale di Barletta-Andria-Trani che 

provvederà  a completare l’istruttoria e a stilare la graduatoria ordinata sulla base del punteggio attribuito 

secondo i criteri dettati nella tabella prevista dall’art. 31 del D.P.R. n. 487/94, come sostituito dall’art. 3 del 

D.P.R. n. 246/97, già presenti e configurati nel portale Sintesi Bat. La graduatoria così formulata sarà 

utilizzabile unicamente per la copertura del posto oggetto della presente selezione. 

Colui che risulta utilmente collocato in graduatoria sarà avviato alla prova di idoneità, superata la quale, 

sarà sottoposto ad accertamento della compatibilità delle mansioni da svolgere con le residue capacità 

lavorative da parte della Prefettura di Barletta Andria Trani. 

https://arpal.regione.puglia.it/


Alla prova di idoneità saranno invitati i candidati utilmente collocati in graduatoria, in numero pari ai posti 

da coprire (art. 4, comma 2, DPR 246/97). Solo in caso di non idoneità saranno invitati alla prova ulteriori 

candidati, in stretto ordine di graduatoria e fino alla concorrenza dei posti da coprire. 

Profilo professionale: ‘’AUSILIARIO – Fascia retributiva F1 ’’ 

 Contenuti professionali:  prestano, anche utilizzando apparecchiature tecnologiche di tipo semplice, 

attività ausiliarie e di supporto ai vari uffici, con autonomia e responsabilità riferite al corretto svolgimento 

dei compiti assegnati. Collaborano alle attività di segreteria di tipo semplice, quali, a titolo esemplificativo, 

compilazione di modulistica, schedari, bollettari; provvedono al ricevimento dei visitatori, alla consegna e al 

ritiro di atti, di corrispondenza, di documenti e di materiale librario, alla fotocopiatura e fascicolazione di 

copie con eventuale apposizione di bolli e sigilli. Ogni lavoratore è tenuto a svolgere tutte le attività 

strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo professionale attribuito. 

4.Esclusioni 

L’Ente richiedente nonché l’Ufficio Collocamento Mirato dell’Ambito territoriale di Barletta-Andria-Trani 

potranno disporre in qualunque momento – anche prima di procedere all’assunzione nei confronti del/i 

vincitore/i - l’esclusione dalla selezione a seguito delle risultanze dei successivi controlli e verifiche condotte 

sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000. Il riscontro di false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, oltre a produrre l’esclusione dalla graduatoria, potrà determinare 

eventuali conseguenze di carattere penale ai sensi degli artt. 495 e 496 del Codice Penale. 

5.Pubblicità 

ll presente Avviso sarà pubblicato sul sito dell’ARPAL Puglia https://arpal.regione.puglia.it/, e a cura 

dell’ufficio proponente, presso le bacheche  dei  Centri per l’Impiego, Sportelli e Policentri dell’ARPAL Puglia 

- Ambito Territoriale Barletta Andria Trani. 

 
Informativa trattamento dati personali (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali) 

il trattamento dei dati personali si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla 
protezione dei dati personali e sensibili 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati) si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati:  

 I dati personali dichiarati dai soggetti interessati saranno trattati, utilizzati e diffusi per le 
sole finalità inerenti lo svolgimento della procedura relativa all’ avviso pubblico, per 
l’avviamento al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 1 comma 1 della L. 68/99 e 
ss.mm.ii. , attraverso la formazione della graduatoria di cui all’art. 7 comma 1-bis della L. 
68/99 e ss.mm.ii. presso datori di lavoro pubblici nel pieno rispetto delle disposizioni del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.  

 

 



6.Informazioni 

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni sulle modalità di partecipazione al presente Avviso è possibile 
contattare il Centro per l’impiego, Sportello e Policentro di competenza o inviare una e-mail all’indirizzo: 
collocamentomirato.bat@regione.puglia.it 

 

mailto:collocamentomirato.bat@regione.puglia.it

