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OGGETTO: L.egge n. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Richiesta di avviamento
con chiamata numerica di n. i unità disabile con il profilo professionale di “Ausiliario”, area
funzionale prima, fascia retributiva Fi” presso il Ministero dell’interno Prefettura di Barletta
Andria Trani. Approvazione dell’Avviso Pubblico ai sensi dell’art. 7 co.lbis della L68/99 per
Ambito territoriale di
persone iscritte nell’elenco di cui all’art. 8 ai sensi dell’art. i co. i
—

—

Barletta Andria Trani.

L’anno 2019, addì

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

--_____

La Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l’impiego
ARPAL PUGLIA
Dott.ssa Alessandra PANNARIA
Sulla base dell’istruttoria espletata da Rocco Cannito e Marianna Di Clemente
Collocamento mirato Ambito territoriale di Barletta Andria Trani:

Referenti del Servizio

—

Visti:
e

e

o

o

•

•
e

la L. 12 marzo 1999, ti. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, art. 7 “Modalità delle
assunzioni obbligatorie” come modificato dalI’art.6 del D. lgs. ti. 151/15;
il D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333 “Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999 n.68 recante
norme per il diritto al lavoro dei disabili;
il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3,della legge 10 dicembre 2014, n.
183’ e ss.mm.ii;
il Titolo I Capo I “Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle
persone con disabilità” del D. Lgs. 14 settembre 2015, ti. 151;
le modalità di realizzazione degli avviamenti e la formazione degli elenchi e delle graduatorie per il
collocamento mirato in conformità alte previsioni di cui all’art. 31 del D.P.R. ti. 487/94, così
modificato daIl’art. 3 del D.P.R. ti. 246/97;
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
l’art. 35, comma 1, lett, b) del D. Lgs. n. 165/2001 che riconosce, come modalità di assunzione
nell’ambito della Pubblica Amministrazione, l’awiamento 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;
I’tt 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
e
la legge regionale 29 giugno 2018, ti. 29;
• lo Statuto dell’ARPAL Puglia;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, ti. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
o
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
e
il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, come modificato dalI’art. 15 della legge n. 183/2011 e
la Direttiva dei Ministro della Pubblica Amministrazione e Semplificazione n. 14 del 22 dicembre
2011;
o
l’art. 19 del D.Lgs. 150/2015 che definisce le nuove regole di gestione dello stato di disoccupazione
delle quali deve tenersi conto anche ai fini del presente Avviso;
Dato atto che:
e
che in attuazione dell’art. 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell’art. 7
della legge regionale 29 giugno 2018, n. 29, a decorrere dal 1 luglio 2018, la Regione Puglia è
subentrata nella gestione diretta delle funzioni inerenti il mercato del lavoro, prevedendo
l’istituzione dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL);
o

Considerato che:
o
Prefettura di Andria Barletta Trani con nota del 18.09.2018 prot. ti.
il Ministero dell’interno
0014540 ha sollecitato l’avviamento con chiamata numerica di n. 1 unità disabile con il profilo
professionale di “Ausiliario”, area funzionale prima, fascia retributiva Fa” richiesto in precedenza
all’Ente Provincia Barletta Andria Trani;
-

—

,

/

Rilevato che:
D
in considerazione della succitata nota, in capo all’ARPAL Puglia Ambito territoriale di Barletta
Servizio Collocamento Mirato sussiste il compito di procedere all’ avviamento
Andria Trani
d’ufficio con chiamata numerica. previa approvazione dell’ Avviso Pubblico che è parte integrante
della presente Determinazione dirigenziale (All.1), per il detto profilo professionale;
-

—

Evidenziato che:
e
in assenza, allo stato, di specifiche Linee Guida ed indirizzi operativi per disabili e appartenenti alle
Puglia, per garantire trasparenza e pubblicità degli atti, la
categorie protette dell’ARPAL
Pubblico sarà effettuato nel rispetto di quanto
e
dell’Avviso
della
pubblicazion
procedura
e indirizzi operativi per disabili e appartenenti alle
Linee
Guida
nelle
determinato in precedenza
categorie protette. Legge 68/1999” della Provincia di Barletta —Andria —Trani, attualmente ambito
territoriale dell’ARPAL Puglia che stabiliscono quanto segue:
o qualora trattasi di assunzione a tempo determinato, sarà possibile presentare la domanda
di partecipazione entro il termine di n. 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso
—

“

o

o

Pubblico;
qualora trattasi di assunzione a tempo indeterminato, sarà possibile presentare la domanda
di partecipazione entro il termine di n. 30 giornì dalla data di pubblicazione dell’Avviso
Pubblico;

il suddetto Avviso sarà pubblicato sul sito dell’ARPAL Puglia https://arpal.regionepuglia.it/ nelle
sezioni “amministrazione trasparente” e “albo pretorio” e, a cura dell’ufficio proponente, presso le
bacheche dei Centri per l’impiego delt’ARPAL Puglia Ambito territoriale Barletta Andria Trani;
-

Ritenuto di approvare l’Avviso Pubblico (All.1), la domanda di partecipazione alto stesso (All.2) e la
dichiarazione sostitutiva di certificazione del carico familiare (AIL3), predisposti questi ultimi alfine della
semplificazione e facilitazione delle procedure in favore degli iscritti interessati, disponendo che:
le persone iscritte nell’elenco di cui all’art.8 ai sensi dell’art 2. coi. L.68/99 interessate
o
all’avviamento d’ufficio con chiamata numerica sopra descritto dovranno sottoscrivere apposito
modulo consegnandolo personalmente presso i Centri per l’impiego e Sportelli dell’Ambito
territoriale di Barletta Andria Trani e nel periodo indicato nel medesimo Avviso Pubblico;
la graduatoria da approvare sarà elaborata dall’Ufficio Cotlocamento Mirato dell’Ambito territoriale
di Barletta Andria Trani in conformità ai criteri e alle modalità di attribuzione del punteggio, già
presenti e configurati nel portale SINTESI RAI, di cui alla tabella prevista dall’art. 31 del D.P.R. n.
487/94, come sostituito dall’art. 3 dei D.P.R. n. 246/9?;
Richiamati:
gli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (che abroga la Direttiva 95/46/CE), relativi alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione ditali dati;
o
il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati
personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento UE
2016/679;
Visto il provvedimento n. 489 del 24.09.2015 con cui il Garante per la Protezione dei dati personali ha così
disposto:
Ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 196/2003 è vietata la diffusione in internet dei
1.
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati;
Ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 196/2003, ha prescritto di conformare la
2.
pubblicazione di atti e documenti in internet alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione
dei dati personali e alle linee guida, fornite dai Garante con provvedimento n, 243 del 15.05.2014, in
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, rispettando, in

particolare il divieto di
8, D.Lgs. n. 196/2003
attuazione di quanto
adeguato dal D. Lgs. n.

a
diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comm
in
79
abrogato e sostituito dall’art. 9 paragrafi 2 e 4 del Regolamento UE 2016/6 e,
03,
come
n.
196/20
Lgs.
D.
8
del
a
previsto dallo stesso, dall’art. 2-septies comm
101/2018);

—

Richiamati infine:
di approvazione
o
la Determinazione n. 1 del 15 febbraio 2019 del Commissario Straordinario,
dell’Atto di organÌzzazione dell’ARPAL Puglia;
ne Personale e
e
l’Atto Dirigenziale n. 308 deI 20 marzo 2019 della Regione Puglia -Sezio
Puglia;
Organizzazione di assegnazione del personale dei Centri per l’impiego all’ARPAL
di Responsabile
o
la Determinazione n. 5 del 21 marzo 2019 dì affidamento dell’incarico Dirigenziate
alla Dott.ssa
della Unità Operativa di Coordinamento dei Servizi per l’impiego dell’ARPAL Puglia
Alessandra Pannaria;
Dato atto che:
.ii. è il Dirigente
o
il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, legge n. 241/1990 e ss.mm
Puglia Dott.ssa
del!’ Unità Operativa di Coordinamento dei Servizi per l’impiego dell’ARPAL
Alessandra Pannaria;
di conflitto
e
non sussistono, né in capo agli istruttori, nè in capo al RUP, nè in capo al Dirigente cause
a 9, lett.
comm
art.
1,
.ii
e
ss.mm
e
di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90
del
D.Lgs.
35-bis
all’art.
cui
E) della legge n. 190/2012, né sussistono condizioni di incompatibilità di
ale
Trienn
Piano
n. 165/ 2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui alla Parte IV del
e

Antico rruzione;
Piano Triennale di
saranno osservate le disposizioni previste dal D. Cgs. 33/2013 ss.mm.ii. e dal
triennale per
mma
Progra
del
ensivo
prevenzione della corruzione e delt’iI!egaUtà 2017-2019 compr
2019, in
31/01/
del
143
n.
ale
la trasparenza e l’integrità, adottato con delibera di Giunta Region
ordine agli obblighi di pubblicità e trasparenza;

Tutto ciò premesso
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e de! D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
in tema di accesso ai
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla 1. n. 241/90
cittadini secondo quanto
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei
ali nonché dal D.tgs. n.
person
dati
dei
disposto dal Regolamento UE n 679/2016 in materia di protezione
regionale n. 5/2006
mento
196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regola
l’atto destinato alla
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale,
icativi non necessari ovvero
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identif
n. 9 del Regolamento
scheda
A
e
All.
9
punto
al
cui
e
il riferimento alle particolari categorie di dati previst di
iti in documenti
trasfer
sono
essi
to,
citato; qualora tali dati fossero indispen5abili per l’adozione dell’at
separati, esplicitamente richiamati.
Copertura Finanziaria Ai Sensi de! D.LGS. 118/2011 e s.m.i.
entrata che di spesa e
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio dell’ARPAL Puglia.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

1.

di approvare l’avviso pubblico, allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante
e sostanziale ( All. n. 1 Avviso Pubblico), relativo ai seguente profilo professionale: n. i “Ausiliario”,
area funzionale prima, fascia retributiva Fi” presso il Ministero dell’interno Prefettura di Barletta
Andria Trani;
di approvare i modelli specifici di partecipazione all’ avviso pubblico e dichiarazione in
autocertificazione, allegati al presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale
Dichiarazione sostitutiva di certificazione del carico
All, 2
Domanda di partecipazione e AlI. 3
fa m ilia re);
di stabilire, che, trattandosi di assunzione a tempo indeterminato, sarà possibile presentare la
domanda di partecipazione entro il termine di n. 30 giorni dalla data di pubblicazìol7e dell’Avviso
Pubblico;
di stabilire fin d’ora che gli iscritti di cui alla legge 68/1999, per la partecipazione all’ avviso pubblico,
dovranno recarsi nei Centri per l’impiego e Sportelli dell’Ambito territoriale di Barletta Andria Trani
competenti per residenza, che procederanno contestualmente:
alla verifica dei requisiti e delle dichiarazioni degli iscritti aggiornando le relative posizioni;
alla ricezione delta domanda dì partecipazione e relativa documentazione allegata;
di stabilire che la graduatoria da approvare sarà relativa ai soli partecipanti e sarà elaborata dall’Ufficio
Collocamento Mirato dell’Ambito territoriale di Barletta Andria Trani in conformità ai criteri e alle
modalità di attribuzione del punteggio, già presenti e configurati nel portale SINTESI BAT, di cui alta
tabella prevista daIl’art. 31 del D.P.R. n. 487/94, come sostituito dall’art. 3 deI D.P.R. n. 246/97;
di stabilire che la pubblicazione della graduatoria relativa all’ avviso di cui al punto i) avverrà secondo
quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché
dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e in ottemperanza al provvedimento n.
489 del 24.09.2015 deI Garante per la Protezione dei dati personali; pertanto, poiché si è in presenza
di trattamento di dati sensibili, la pubblicazione della determinazione escluderà gli atti allegati che
riportano i dati identificativi, recando al riguardo la dicitura “omissis” o annerimento ditali elementi, e
pertanto gli operatori dei Centri per l’impiego e Sportelli dovranno operare, in relazione
all’aggiornamento dei dati relativi agli iscritti di cui alla legge 68/99, riportando nel modello di
adesione nella parte riservata all’Ufficio che riceve della domanda l’ID numerico a tutti i partecipanti;
di comunicare la presente determinazione e le successive relative all’approvazione alla graduatoria ai
Centri per l’impiego e Sportelli dell’Ambito territoriale di Barletta Andria Trani per quanto di
competenza;
di dare atto che il R.d.P., ai sensi dell’art. 5, legge n.241/1990 e ss.mmJi., è il Dirigente dell’ Unità
Operativa di Coordinamento dei Servizi per t’impiego dell’ARPAL Puglia Dott.ssa Alessandra Pannaria;
di attestate che non sussistono, né in capo agli istruttori, né in capo al R.d.P., né in capo al Dirigente,
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tali da pregiudicare l’esercizio imparziale delle
funzioni e compiti attribuiti, in relazione al presente procedimento;
di attestate che non sussistono, né in capo agli istruttori, né in capo al R.d.P., né in capo al Dirigente
cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.iì e art. 1,
comma 9, lett. E) della legge n. 190/2012, né sussistono condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35bis del D.Lgs. n. 165/ 2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al Piano Triennale di
prevenzione della corruzione e dell’illegalità 2017-2019 comprensivo del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità, adottato con delibera di Giunta Regionale n. 143 del 31/01/2019;
di date atto che il R.U.P. procederà all’espletamento degli obblighi di pubblicazione alla Sezione
“Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di questa Amministrazione ai sensi del D.lgs.
33 del 14/03/2013 secondo le modalità ivi previste;
di dare atto che saranno osservate le disposizioni previste dal D. Lgs. 33/2013 ss.mm.ii. e dal Piano
Triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità 2017-2019, adottato con Delibera di Giunta
Regionale n. 143 del 31/01/2019 in ordine agli obblighi di pubblicità e trasparenza;
di date atto che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di
entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio dell’ARPAL Puglia;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’ARPAL Puglia
https://arpal.regione.puglia.it/ nelle sezioni “amministrazione trasparente” e “albo pretorio” e, a cura
-

-

—

2.

—

3.

4.

-

-

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

—

dell’ufficio proponente, presso le bacheche
territoriale Barletta Andria Trani.

dei

Centri per l’impi .-dIl’ARPAL Puglia
j)

r\

-

Ambito

,1?\
U.O.Co

t

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle
risultanze istruttorie.
I Referenti del Servizio Collocamento Mirato
Dott.ssa Marianna Di C
Dott. Rocco Cannito

ìente

(t;f77’
,
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AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA ANDRIA TRANI
Ufficio Collocomento Mirato

Piazza San Pio X, n. 9 Andria
-

Allegato n. 1
AVVISO PUBBLICO
Avviso di selezione pubblica riservata ai soggetti disabili di cui ail’art. 8, comma 2, legge 68/99, per la
copertura a tempo indeterminato di n. i unità disabile con il profilo professionale di “Ausiliario”, area
funzionale prima, fascia retributiva Fi 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 dì n. i
unità con disabilità, di cui all’art. i della legge 68/99 e ss.mm.ii., con il profilo professionale di “Ausiliario”,
area funzionale prima, fascia retributiva Fi, attraverso la formazione di apposita graduatoria limitata a
coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro di cui aIi’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.
-

tRequisiti 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-Tra ni;
b) possesso dello stato di disoccupazione ai sensì dell’art. 19 co. 1 del D.Cgs. 150/2015 e sm.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
ue,
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i)

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 dì 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 i del presente Avviso potranno presentare domanda
esclusivamente sull’apposito modello allegato
disponibile presso i Centri per l’impiego dell’Ambito
Puglia
dell’ARPAL
dal
Sito
territoriale
scaricabile
oppure
Barletta-Andria-Trani
https://arpal,regione.puglia.ft
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 deI 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 daIl’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.

Alla prova di idoneftà saranno invitati i candidati utilmente collocati in graduatoria, in numero pari ai posti
da coprire fart. 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 Fi

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 procedete aLl’assunzione nei confronti del/i
vincitore/i l’esctusione 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. lI 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
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito dell’ARPAL Puglia https://arpal.regionepuglia.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 deIl’art. 13 deI 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 tUE) 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 ditali 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. i comma i della L. 68/99 e
ss.mrn.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 tUE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
,

6.lnformazionj
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni sulle modalità di partecipazione al presente Avvi5o possibile
contattare il Centro per l’impiego, Sportello e Policentro di competenza o inviare una e-mail all’indirizzo:
collocamentomirato.bat@ reione.pugIia.it

AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA ANDRIA TRANI
Ufficio Collocomento Mirato
Piazza San Pio X, n. 9 Andria
-

Allegato n. 2
Domanda di partecipazione alla procedura riservata ai soggetti disabili iscritti nell’Elenco di cui all’art. 8,
comma 2, legge 68/99, per la copertura a tempo indeterminato di n. i unità disabile con il profilo
professionale di “Ausitiario”, area funzionale prima, fascia retributiva Fi presso il Ministero dell’Interno

—

Prefettura di Barletta Andria Trani.
nato/a
codice fiscale________________________________________
in_________________________________________
via

_l_

sottoscritt_

il
residente/domiciliato

si dichiara disponibile a partecipare alla selezione riservata ai soggetti disabili di
cui all’art. 8, comma 2, legge 68/99, per la copertura a tempo indeterminato di n. i unità di5abile con il
profilo professionale di “Ausiliario”, area funzionale prima, fascia retributiva Fi presso il Ministero
dell’interno Prefettura di Barletta Andria Trani.
—

A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai
sensi del codice penale e delle norme speciali in materia, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara:
o

di essere nato/a a

o

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
licenza di scuola media inferiore conseguita presso l’istituto scolastico_______________________ di
nell’A.S.

il

-

o

di essere iscritto nell’Elenco del collocamento mirato di cui all’art. 8, comma 2, L. 68/99 “Norme per
il diritto al lavoro dei disabili” dell’Arpal Puglia Ambito territoriale di Barietta-Andria-Trani a far
-

data

dai

o
o
o
o

in qualità di i
invalido civile con percentuale pari a
¾
invalido del lavoro con percentuale pari a
invalido per servizio rientrante nella seguente categoria

di essere attualmente nelle condizioni previste nei punto i (requisiti generali per la partecipazione)
lett. b) dell’Avviso pubblico, ovvero: (indicare una sola voce tra quelle sottoelencate)
o

di aver presentato al Centro per l’impiego/Sporteilo/Policentro di
la
dichiarazione di immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di un’attività lavorativa ai
sensi del D.Lgs. 150/2015 e di essere disoccupato dalla data

Se il dato relativo alla percentuale d’invalidità è diverso da quello a suo tempo comunicato al
CP1/Collocamento mirato è necessario allegare copia del nuovo verbale di invalidità.

o

di essere occupato/a con un rapporto di lavoro che consente la CONSERVAZIONE dello
stato di disoccupazione, in quanto (scegliere una delle seguenti voci sottoelencate):
fl
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LI il reddito da lavoro subordinato per l’anno in corso è pari o inferiore a euro
8.000,00 lordi e che il rapporto di lavoro in corso è iniziato il
con un contratto a tempo indeterminato oppure
determinato di numero mesi
(cancellare la voce che non interessa) con
un
impegno
con
la ditta/ente
orario settimanale
pari a
Ai fini della determinazione della graduatoria dichiara altresì

o

di avere n.

o

di avere un reddito lordo personale complessivo per l’anno 2018 di

persone a carico come risultante dalla dichiarazione2 —Allegato n.3;
€______________

Il sottoscritto, consapevole che chi rilascia false dichiarazioni ad un Pubblico Ufficiale o presenta falsa
documentazione è punito ai sensi degli artt. 495 e 496 det Codice Penale, dichiara, sotto la propria
responsabilità, che quanto sopra dichiarato corrisponde a verità e si impegna a comunicare
tempestivamente le variazioni che interverranno.

(luogo e data)

(firma del dichiarante)

Si autorizza l’Arpal Puglia
Ambito territoriale di Barletta Andria Trani, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e
ss.mmji., al trattamento dei propri dati personali per tutti gli atti necessari all’espletamento della selezione
e per l’aggiornamento della propria posizione nell’ Elenco del Collocamento mirato.
—

(luogo e data)

(firma del dichiarante)

Spazio riservato all’Ufficio che riceve la domanda
Cod. identificativo privacy
Data iscrizione/reiscrizione nell’Elenco L. 68/99
Percentuale invalidità
Reddito personale complessivo lordo per l’anno 2018 pari ad €
N. persone a carico dichiarate
L’Operatore che riceve la domanda

In caso di indicazione di persone a carico è obbligatorio allegare anche il modello “All. 3_dichiarazione
sostitutiva di certificazione del CARICO FAMILIARE”.

Ambito Territotialc cli Barletta Andria Trani

Allegato n. 3

Dichìarazjone sostitutiva di certiticazione (lei CARICO FAMILIARE (ìrtt. 19
28 dicembre 2000).

—

46

—

47 D.P.R. 445 dcl

il sottoscritto
nato/a
il_
a
Pro’.
Codice
Fiscale________________________________________________________________
Resiclentc/clomjciljato
a
in
Via/Piazza___________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali. nel caso cli dichiarazioni false o mendaci richiamate dall’art.
76 del DPR 445 del 2$ Dicembre 2000. e che 1 Arpal Puglia Ambito TelTitoriale cli Barletta Andria Trani
provvederà ad eseguire i controlli e art. 71 ed a segnalare alle competenti le eventuali ftlsità riSContrate;
—

DECIIIARA DI AVERE LE SEGUENTI PERSONE A CARICO:
(rilevate dallo stato cli fimiglia, conviventi e fiscalmnente a pioprio carico, ossia con un reddito imponibile
IRPEF per t’anno in corso non superiore al minimo previsto dalle norme vigenti, pari ad € 2.840.51)
Coniuge convivente e disoccupato immediatamente disponibile al lavoro ai sensi del D. Lgs. n.
150/2015 e_s.mn.i._iscritto/a_presso_il_Centro_Impiego_di
Coniuge occupato dal
Figlio minorenne convivente a carico
Figlio maggiorenne lino al compimento del 26° anno cli età se studente e disoccupato
immediatamente disponibile a] lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 e s.m.i
Fratello o sorella minorenne convivente e a carico
Coniuge, figlio, fratello o sorella se permanenti inabili al lavoro, conviventi e a carico

1le,icctre i

liana flatll’i.

Nome e cotmome

il grado di ,1)aI’c’)iteht

e

le

dctie

di

fasci/a

Data di nascita

SI

NO

SI
N.
N.

NO

N.
N.

del coishige e delle peivoìzc’ a carico
Bammre la voce corrispondente
D Coniuge
D Figlie
D Fratello/sorella
D Figlio
D Fratello/sorella
D Figlio
0 Fratello/sorella

Dat a

Firna del clichiarante

