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Puglia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n.53 del Z5€ao

OGGETTO: Awiamento a selezione di n. 2 unità lavorative a tempo part time

e determinato della durata di tre mesi profilo professionale “Operaio “, cat.
“A/i” presso il Comune di Spinazzola, al sensi dell’art. 16— L. 56/87.
—

—

Z5

L’anno 2019, addì

del mese di giugno in Bari, presso la sede dell’ARPAL Puglia,

La Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l’impiego
ARPAL PUGLIA
Dott.ssa Alessandra PAN NARIA
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Dott. Saverio Trabace
l’impiego dell’ Ambito Territoriale della B.A.T.:
•
•
•
•

•
•
a
a

—

Responsabile P’O. dei centri per

Visto lo Statuto dell’ARPAL Puglia;
Vista la Determinazione n. i del 15 febbraio 2019 del Commissario Straordinario, di
approvazione dell’Atto di organizzazione dell’ARPAL Puglia;
Visti gli artt. 4 e 16 deI D.Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti
informatici;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito
ai principi applicabili ai trattamenti dei dati effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. i, commi 793 e seguenti detla legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Vista la legge regionale 29 giugno 2018, n. 29;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 303 del 20 marzo 2019 delta Regione Puglia Sezione Personale e
Organizzazione di assegnazione del personale dei Centri per l’impiego all’ARPAL Puglia;
Vista la Determinazione n. 5 del 21 marzo 2019 di affidamento dell’incarico Dirigenziale di
Responsabile della Unità Operativa di Coordinamento dei Servizi per l’Impiego dell’ARPAL
Puglia alla Dott.ssa Alessandra Pannaria;
Visto l’atto Dirigenziale n. 60 del 27/05/20i di conferimento dell’incarico ad interim di
Responsabile dei centri per l’impiego di Andria, Barletta, Bisceglie-Trani e Canosa al Dott.
Saverio Trabace;
Visto l’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 che regola l’avviamento presso le Pubbliche
Amministrazioni di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali è
richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, fatti salvi eventuali ulteriori requisiti per
specifiche professionalità, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti alle liste di
collocamento;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 165/2001 che riconosce, come modalità di
assunzione nell’ambito della Pubblica Amministrazione, l’avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e per i profili per i quali è
richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo;
Visto il Testo unico delle disposìzioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, come modificato dalt’art. 15 della
legge 183/201;, e la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e Semplificazione
n. 14 del 22 dicembre 2011;
Vista la DG.R. n. 1643 dei 4 novembre 2003, recante “Criteri e linee guida per l’attuazione
del Sistema Regionale dei Servizi per l’Impiego (Centri per l’impiego provinciali) d’ora in
avanti Cpl della riforma del collocamento” ed, in particolare, la lettera F) che disciplina
t’avviamento al selezione presso la Pubblica Amministrazione, nonché la successiva D.G.R. n.
1492 del 25 ottobre 2005 che ha modificato “i criteri per la formulazione delle graduatorie
ex-art. 16 legge 56/87, per l’awiamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione”;
Visto l’art. 19 deI D.Lgs. 150/2015 che definisce le nuove regole di gestione dello stato di
di5occupazione delle quali deve tenersi conto anche ai fini del presente Awiso;
Vista, inoltre, la nota prot. n. 8721 del 20/06/2019 formulata, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 16 della L. 56/87, dal COMUNE Dl SPINAZZOLA per l’assunzione di n. 2 (due)
-

a

•

•

•

•

•

—

—

•
a

-

•
-

•
•

unità lavorative a tempo part time (h 18 sett.) e determinato DELLA DURATA DI N. 3 MESI,
in qualità di OPERAI, CAT. A/i;
Premesso che:
la sopra richiamata Deliberazione G.R. n. 1643 del 4 novembre 2003, recante “Criteri
e linee guida per l’attuazione nel Sistema Regionale dei Servizi per l’impiego (Centri
per Impiego provinciali) all’allegato n. 1, Iett. F) riguardante lo specifico awìamento a
selezione presso la Pubblica Amministrazione”, prevede al punto 4 che la
partecipazione alla selezione può avvenire esclusivamente mediante la presentazione
da parte dell’interessato presso il Centro per l’impiego territorialmente competente;
Considerato che:
la Circolare n. 12/2010 del 03.09.2010, emanata da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. Servizio
programmazione assunzioni e reclutamento, avente per oggetto “Procedure
concorsuali ed informatizzazione. Presentazione della domanda di ammissione ai
concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi
sull’utilizzo della PEC”, prevede che i cittadini possano presentare le domande di
concorso nel pubblico impiego anche per via telematica, individuando pertanto la
PEC come mezzo di trasmissione valido nel rispetto del D.lgs. 82/2005 “Codice
dell’amministrazione digitale” ss.mm;
gli indirizzi dì cui alla Circolate 12/2010 sopra richiamata, riguardano qualsiasi forma
di reclutamento che determina l’accesso al pubblico impiego, comprese quindi le
assunzioni conseguenti alle richieste di avviamento degti iscritti nelle liste di
collocamento effettuate ai sensi dell’art. 16 della Legge 56/1987;
—

•

•

-

Ritenuto pertanto, necessario ed opportuno, nelle more della definizione delle
formali modifiche procedurali da parte degli Uffici competenti, snellire e rendere
maggiormente funzionale la procedura relativa alla chiamata con Awiso pubblico di
cui all’art. 16 della L 56/87, al fine di uniformarla alle indicazione emanate con la
Circolare di cui sopra e adeguarla alle specifiche esigenze organizzative, consentendo
agli aventi diritto la partecipazione alla selezione mediante modalità alternative a
quella già indicate nella Deliberazione n. 1643/2003, ossia anche attraverso la
trasmissione della candidatura tramite PEC;
Ritenuto, necessario prevedere che la partecipazione alla selezione di cui trattasi
potrà avvenire mediante la presentazione della domanda di candidatura presso lo
Sportello di Spinazzola, piazza Cesare Battisti, n. 3 nel periodo compreso tra le ore
9.00 del 04/07/2019 fino alle ore 12.00 del 04/07/2019 e tra le ore 15.00 del
04/07/2019 fino alle ore 16:30 del 04/07/2019;

Dato atto infine che, in assenza di qualsiasi diversa informazione e/o comunicazione da
parte dello stesso Ente pubblico richiedente, la richiesta di avviamento ex art. 16 di cui alla L. 56/87 si
intende formulata nei rispetto di quanto previsto dagli artt. 30 e 34 bis digs. 165/2001 e s.m.L;
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di approvare lo specifico Avviso pubblico di
selezione ex art. 16 L. 56/87 di cui all’allegato documento che costituisce parte sostanziale ed
integrante del presente provvedimento, finalizzato all’assunzione di n. 02 (due) unità
lavorative a tempo part time (18 h sett.) e determinato per mesi tre, con profilo
professionale di “Operaio” cat. A/I presso il comune di Spinazzola.

Tutto ciò premesso, si rende necessario pubblicare l’allegato avviso pubblico per la chiamata fra i
presenti, prevista per il giorno 04 luglio 2019, presso lo Sportello di Spinazzola.
Il Responsabile dei cpi dell’Ambito territoriale B.A.T.
Dott. Saverio Trabace

VERIFICA Al SENSI DEL S.Lgs. 196/03
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzia previste dalla legge 241/90 in tema di accesso agli
atti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio dell’ARPAL Puglia.

Ritenuto di dover procedere in merito

DETERMINA
1.
2.
n.
3.
4.

5.
6.

di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e
condivise;
di approvare l’Avviso Pubblico di selezione ex art 16 C. 56/87 unitamente allegata che ne
costituisce parte integrale, finalizzati all’assunzione a tempo determinato di:
2 (due ) unità Iavorative a tempo part time ( 18 h sett) e determinato della durata di n. 3 mesi,
come Operai, cat. A/i, presso il Comune di Spinazzola;
di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Spinazzola;
di prendere atto che, per le motivazioni di necessità ed urgenza sopra ampiamente
dettagliate, la partecipazione alle specifiche selezioni di cui trattasi potrà avvenire, oltre che
mediante la presentazione dell’interessato presso Sportello di SPINAZZOLA anche mediante
la trasmissione del modello di domanda, unitamente alla eventuale documentazione
richiesta, tramite nEC, al seguente indirizzo: cpi.andiia(e ic.rtipar.puIia.it
di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati Avviso e domanda di
partecipazione sul sito deIl’ARPAL Puglia https://arpal.regione.puglia.it/ nelle sezioni
web
portale
sul
e
pretorio”
“albo
e
“amministrazione trasparente”
sintesi.provincia.bt.it/ portale e, a cura dell’ufficio proponente, presso gli albi dei Centri per
l’impiego dell’ ambito territoriale della B.A.T., oltre che aIl’aIo.oretorio del Comune di
Spinazzola.

AMBITO TERRITORIALE DI B.AJ.
Centro per l’impiega di ANORIA Sportello di Spinazzo(a
—

Piazza Cesare Battìsti, n. 3

-

Spinazzola

Allegato n. I

PUBBLICO AVVISO
CHIAMATA TRA I PRESENTI il giorno 04 LUGLIO 2019

per n. 2 unità da

utilizzare a tempo part time (18 h sett.) e determinato per n. 3 mesi, con la qualifica di “Operaio”
Cat. All Ccnt per i dipendenti del comparto Funzioni Locali
11 Responsabile cpi ambito B.A.T.
Dott. Saverio Trabace

Vista la richiesta del Comune di Spinazzola deI 20 giugno 2019 per l’avviamcnto a selezione, ai
sensi defl’art. 16 L.56/87 e della normativa successiva, di n.2 unità di “Operaio” Cat. Ai 1, da
assumere a tempo part time e determinato per n. 3 mesi, in conformità al dettato della D.G.R. n.
1643 del 04/11/2003, che fissa i criteri e linee guida per l’attuazione del Sistema regionale dci
Servizi per l’impiego della riforma del collocamento e della D.G.R. n. 14922005 che fissa i
“criteri per la formazione della graduatoria ex art. 16 della legge 5687, avviamento a selezione
presso la Pubblica Ammìnistrazìone”
EMANA IL SEGUENTE AVVISO
1. 11 Comune di Spinazzola ha presentato a questo Centro per t’impiego una richiesta di
avviamento a selezione di n. 2 unità di “Operaio” Cat. A/l, con l’intento di assumerli a tempo
part time (1$ h sett.) e determinato per n. 3 mesi, con le seguenti caratteristiche:
—

—

—

—

—

—

—

Titolo di studio: licenza scuola media;
Sede di servizio: Comune di Spinazzola, piazza C. Battisti, n. 3;
Prestazione lavorativa: part time n. 18 ore settimanali;
Durata dcl contratto: n. 3 mesi;
Qualifica: Operaio, Cat. A, economica Al;
Possesso di patente di guida cat. B;
mansioni da svolgere: Esecuzione di lavori tecnico manuali anche con l’ausilio di

strumenti ed arnesi di lavoro;
www.arpal.regione.puglia.it
U.O. Coordinamento Servizi per flmpiego

Ambito territoriale di B.A.T. Centro per flmpkgo diAndria —Sportello dlSplnauola
—

Piazza Cesare Battisti, n. 3 76014 Splnazzola 0863-681881
E-mail: sporteIIo.spinazzoiaregione.pugiia.it; PEC: cpi.andria@pecrupar.putip.it;
—

-

2.

Lo Sportello di Spinazzola in conformità a quanto disposto dalle Detibere di Giunta su
richiamate, tramite il presente Avviso, attiva la procedura di avviamento a selezione;

3.

Possono partecipare al presente avviamento a selezione tutti coloro che risiedono o hanno
domicilio nei comuni che rientrano nell’ambito della provincia B.A.T. e che alla data di
questo avviso sono in possesso dci requisiti di seguito indicati:
• titolo di studio del diploma di scuola media;
• requisiti generali di ammissione ai pubblici impieghi e cioè cittadinanza italiana o di uno
degli stati membri della Comunità Europea, godimento dei diritti civili e politici, non
essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, non
aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, idoneità fisica
all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale di operaio;
• siano privi di occupazione ed iscritti nell’elenco dei lavoratori disoccupati ai sensi del
Decreto legislativo 150/2015 e s.m.i..
• Gli interessati a partecipare a questo avviamento a selezione dovranno presentarsi presso lo
Sportello di Spinazzola, il giorno 04 luglio 2019 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore
15:00 alle ore 16:30, con la domanda già compilata e muniti dei seguenti documenti:
a. Valido documento dì identità;
b. Attestazione CSEE standard in corso di validità. Il dato LSEE è rilascìato dai Caf e
dall’ Inps
e. Dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia, conforme al modello
allegato al bando e disponibile presso tutti i centri per l’impiego;
• Gli interessati a partecipare al predetto avviamento, anziché presentarsi presso lo sportello di
Spinazzola, possono inoltrate il giorno 04 luglio 2019 nei medesimi orari sovraindicati al seguente
indirizzo PEC

cpi.andria@pec.rupar.puglia.it la domanda corredata dai documenti

elencati al punto precedente;

Lo Sportello di Spinazzola formerà

la graduatoria provvisoria e la renderà

nota mediante

affissione presso l’apposita propria bacheca e quella degli altri centri per l’impiego compresi
nell’ambito della provincia B.A.T.;

4.

Dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria decorrono 5 (cinque) giorni per la
presentazione di eventuali istanze di riesame che dovranno essere presentate presso questo

www.arpal.regione.puglia.it
U.O. Coordinamento Servizi per l’impiego
Ambito territoriale dl B.A.T.

—

Centro per l’impiego diAndria —Sportello diSpinozzola

Piazza Cesare Battisti, n. 3 —76014 Splnazzola
cnnrt,IIr, cnin,,r,Iurøafr,n, n,lili.jh

0883681881
PFC

Sportello di Spinazzola, che provvederà ad inoltrarle con urgenza per la decisione al Dirigente

-

ARPAL Puglia U.O. Coordinamento Servizi per l’impiego;
-

Decorso tale termine senza che siano state presentate istanze di riesame, la graduatoria diviene
definitiva. Ove siano state presentate istanze di riesame nei termini previsti, la graduatoria diviene
definitiva, dopo che il competente Dirigente abbia deciso l’ultima di queste.
La graduatoria definitiva ha validità fino alla comunicazione, da parte del Comune di Spinazzola
del l’avvenuta assunzione dei lavoratori selezionati.

I candidati avviati dovranno sostenere una prova selettiva a cura del Comune di Spinazzola,
diretta ad accertare l’idoneità a svolgere te mansioni del profilo richiesto.

Al presente avviso è data pubblicità mediante:
a sua affissione alla bacheca dello Sportello di Spinazzola e degli altri centri e sportelli per
l’impiego, compresi nell’area della provincia B.A.T.;
b

sua pubblicazione sul sito sintesLprovincia.bt.it/portale e sul sito UeWARPAL Puglia

https://arpal.regione.pugliajt/
c sua trasmissione al Comune di Spinazzola per l’affissione al proprio albo;
Il modello di domanda, comprensiva di autocertificazione e di consenso sul trattamento dei
dati

personali

e

sensibili

sintesi.provincia.bt.itlportale

(D.Lgs

196/2003),

è

disponibile

sul

portale

in allegato al presente Avviso Pubblico e presso tutti i

centri e sportelli per l’impiego dell’ambito territoriale della B.A.T.

Per maggiori informazioni in merito al presente avviso contattare lo Sportello di
Spinazzola (tel. 0883-681881

) oppure i centri per l’impiego dell’ambito territoriale della

B.A.T.
11 Responsabile cpi ambito B.A.T.
Dott. Saverio Trabace

P.E.C. cpi.andria@pec.rupar.nuglia.it;

Piazza Cesare BattistL n. 3 Spinazzola

www.arpaLregione.puglia.it
U.O. Coordinamento Servizi per ‘impiego
Ambito territoriale dl S.A.T.

—

Centro per l’Imp(ego diAndria Sportello diSpinazzola
—

Piazza Cesare Battisti, n. 3 76014 Spinazzola 0883-681881
E-mail: sportero.spinazzolaregione.pJglia.it; PEC: cpi.andria@pec.ruparpuglia.it;
—

-

AMBITO TERRITORIALE DI B.AJ.
Centro per l’impiego dIANDRIA Sportello di Spinozzola
—

Piazza Cesare Battisti, n. 3- Splnazzola

Modello allegato a. 2

SPORTELLO DI SPINAZZOLA

DOMANDA DI ADESIONE ALLA CHIAMATA SUI PRESENTI DEL 04/07/2019
D.G.R.... n. t64312003 E IkG.R. a. 1492/2005

Nome

Cognome
Codice Fiscale

il

Nato/a
via

Residente in

/

/_____

—

Celi

Telefono

C.A.P.

(Anzianità d’iscrizione)

dal:

Iscritto nell’elenco anagrafico del CPI dì
DICHIARA

che intende partecipare alla chiamata dei presenti che avverrà il 04/07/20 19 per I’avviamento a selezione di
a. 2 Operai Cat. A/I presso il Comune di Spinazzola da assumete per n. 3 mesi, part time li 1$ sett.; a tal
fine, dichiara

A.di essere in possesso del titolo di studio di
nell’anno

conseguito presso
BStato civile: harrare con uaa X la ucc che itltercssa

Convivente Separato/a

Celibe I Nubile

Coniugato; a

Divorziato/a

Vedovo, a

C.Che 11 proprio nucleo familiare è così composto:

CARICO I’AMILIARF

Iirrnr cnn i,nn X

F “MflRP
CflNIIt(P fl rflNt’It’PNT
—
—.

-.

-—

—

‘11h111

i,i

A CARICfl
...

-.

—.

SI

crnMPn AUr
.--.-—.---—.

NO

tNflN

cr’
fscntt

Cognome

Nome

Data nascita

Luogo nascita

Cortvivente Disoccupato o al

CpI

SI NO SI NO SI

Indicare presso quale Centro per l’impiego è iscritto il coniuge Iconvivente
w SI enmnllai— c hnrrirre ctln unn X in

——‘«

Invali
Data
nascita

Luogo
nascita

do
Minonnne

Disoccupato

tscntto al
CPI

penna
flcntc

al
lavoro

SI NO SI NO SI NO SI NO SI
SI NO

SI NO

SI NO SI NO

SI

SI NO SI NO SI NO SI NO SI
SI NO SI NO SI NO SI NO SI

ALTRI FAMILIARI A CARICO notarrnnte ceHlficati, riguhaniì dalla xcheda ISEE

Cognome

Nome

Data nascita

Luogo nascita

Trattasi di
amiliar a curio
dcl dichiarante
(ciot colui che
pnsenta
‘autocandidsiiu
al

SI

Ddi essere nelle seguenti condizioni ai fini dell’accesso ai posti e alla determinazione del punteggio nelle graduatorie
delle singole richieste:
—di essere attualmente privo di lavoro;

—di aver presentato al Centro per I Impiego di

la dichiaraztone di immediata drsponibilita

fDID) allo svolgimento di una attività lavorativa ai sensi del D.lgs 150 2015;
—allega il mod. ISEE in corso di validità rilasciato da
—

di aver presa visione della nota informativa relativa alle procedute che regolano l’avviamento a selezione nella
Pubblica Amministrazione;
Di aer preso visione dell’in1ònn4tra pr”.ita dalrart.t3 del Regolamento Europeo n.679 2016 in materia di
trattamento dei dati personali.

lIlla sottoscritto/a,consapevole dette sanzioni penali e dell’eventuale decadenza dal benefici,nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi richiamata agli artt. 75 e 16 del DPR 445.2000 dichiara che quanto
sopra corrisponde a verità.
Firma

Data

AMBITO TERRITORIALE DI B.A.T.

Centro per l’impiego di ANDRIA Sportello di Spinazzola
—

Piazza Cesare Battisti, n. 3 Spinazzola
-

CENTRO IMPIEGO DC ANDRIA- SPORTELLO DI SPINAZZOLA

Ricevuta di prscntazione della domanda di adesionea alla chiamata sui presenti (da conspìtarsi a cura
dell’operatore del CPI»

11 SigJra

CF

Ha consegnato il modello di adesione alla chiamata sui presenti in sala

L’operatore dello Sportello dì SPINAZZOLA

