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AMBITO TERRITORIALE DI BARLETIA ANDRIA TRANI 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
n. 415 del 03.11.2020 

OGGETIO: Richiesta avviamento numerico n.02 unità a tempo pieno e indet. con 
profilo prof. "operatore ecologico" 10 liv. CCNL Utilitalia c/o Amiu Trani SpA -
Approvazione avviso pubblico selezione riservato ai disabili iscritti, ai sensi 
dell'art.l c.l, nell'elenco di cui all'art.8 L. 68/99 Ambito BAT 



# 
L'anno 2020, addì 03 del mese di novembre 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 - Referenti del 
Servizio Collocamento Mirato Ambito territoriale di Barletta Andria Trani: 

Visti: 

# 

• la L. 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", ed in particolare 
l'art. 7, come modificato dall'art.6 del D. Igs. n. 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 l, 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, n. 151; 

• le modalità di realizzazione degli avviamenti e la formazione degli elenchi e delle 
graduatorie per il collocamento mirato in conformità alle previsioni di cui all'art. 31 
del D.P.R. n. 487/94, così modificato dall'art. 3 del D.P.R. n. 246/97; 

• gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01; 
• l'art. 35, comma l, lett. B) del D. Lgs. N. 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; 

• l'art. l, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

• la legge regionale 29 giugno 2018, n. 29; 
• lo Statuto dell'ARPAL Puglia approvato con deliberazione della Giunta regionale del 

22 gennaio 2019, n. 91; 

• 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; 

• il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, come modificato 
dall'art. 15 della legge n. 183/2011 e la Direttiva dei Ministro della Pubblica 
Amministrazione e Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011; 

• l'art. 19 del D.Lgs. 150/2015, coordinato con quanto previsto dall'art. 4, comma 15-
quater del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 
2019, n. 26, che definisce le nuove regole di gestione dello stato di disoccupazione 
delle quali deve tenersi conto anche ai fini del presente Avviso; 

• la Circolare Anpal n. 1/2019 "Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del 
D.L. n. 4/2019(convertito con modificazioni dalla I. n. 26/2019)"; 



# 
Dato atto che: 

• in attuazione dell'art. l, commi 793 e ss. 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, istituendo l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (Arpa I 
Puglia), quale Ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della 
Regione nell'ambito delle competenze in materia di politiche attive del lavoro; 

• in attuazione dell'art. lO, comma 7 della Legge regionale n. 29/2018, l'Agenzia 
Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Puglia) esercitale proprie funzioni 
a far data da 07.03.2019, giusta Deliberazione della Giunta del 7 marzo 2019, n. 409; 

• l'art. 6, comma 2, lett. a) della L.R. n. 29/2018 assegna ali' Agenzia Regionale per le 
Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Puglia) le funzioni ed i compiti relativi ai servizi per 
il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge n. 68/99; 

• con la deliberazione del Commissario straordinario n. 34 del 20 settembre 2019 
l'ARPAL Puglia ha adottato le "Linee guida operative per la gestione uniforme da 
parte dei Centri per l'impiego e degli Uffici territoriali delle procedure del 
collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai 
sensi della I. 68/99"; 

Dato altresì atto che: 

• il combinato disposto di cui agli artt. 7, comma 2 della Legge 68/99 e 35, comma 2, 
d.lgs. 165/2001,prevede che, le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla legge 
12 marzo 1999, n.68 da parte delle amministrazioni pubbliche, avvengono per 
chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente 
normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da 
svolgere; 

• l'art. 7, comma l-bis, della legge n. 68/99, prevede che l'avviamento numerico possa 
essere effettuato previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a 
coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; 

Considerato che: 

• l'Amiu Trani S.pA con nota trasmessa a mezzo pec prot. n. 0007323 del 11/11/2019 
ha richiesto all'Arpal Puglia - U.O. Coordinamento Servizi per l'impiego - Servizio 
Collocamento Mirato ambito territoriale Barletta Andria Trani l'avviamento con 
chiamata numerica, a tempo pieno e indeterminato di n. 02 unità disabilicon il profilo 
professionale di "Operatore ecologico", (da inquadrare al l°livello del vigente CCNL 
Utilitalia) ed utilizzate nell'ambito delle mansioni indicate analiticamente all'art. 15 
del predetto CCNL quali "Addetti alle attività di spazza mento e/o raccolta - Area 
spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio"; 

Visti altresì: 

# 

• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure di limitazione 
agli sposta menti delle persone fisiche adottate per contrastare la rapida diffusione 



# 
del virus Covid-19 con i DPCM emanati in data 2S febbraio 2020, lmarzo, 4 marzo, 8 
marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo2020, del 1 aprile e dellO aprile 2020 e da 
ultimo con i DPCM emanati in data 13, 18 e 24 ottobre 2020; 

• il DPCM del 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 
2Smarzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da CaVID-19, e del . decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CaVID-19", 
nonché l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale pugliese n. 237del 17 
maggio 2020 avente ad oggetto "Dpcm 17 maggio 2020 - Riapertura delle attività 
economiche e produttive"; 

• l'art. 40 del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 rubricato ("Sospensione delle misure 
di condizionalità"),che, al fine di contrastare il diffondersi del contagio del virus 
COVID-19 ed attuare le misure di distanziamento sociale e di limitazione degli 
sposta menti ai casi strettamente necessari, ha introdotto tra le misure emergenziali 
la sospensione per quattro mesi, ossia fino al 16.07.2020, non solo delle procedure di 
avviamento numerico mediante selezione ex art. art. 16 della Legge 28 febbraio1987, 
n. 56, ma altresì "gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'art. 7 della legge 12 
marzo 1999,n.68"; 

Considerato inoltre che: 

• a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica ed al fine di poter favorire 
l'interesse pubblico all'occupazione e l'erogazione dei servizi pubblici per il lavoro 
richiesti con modalità compatibili con la tutela della salute, con note prot. n. 17774 e 
17775 del 27.05.2020, la Direzione generale -Coordinamento Servizi per l'Impiego 
Arpal Puglia, nonostante la intervenuta proroga fino a 4 mesi della sospensione degli 
adempimenti relativi agli obblighi di cui all'art. 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
nonché delle procedure di avviamento numerico ex art. 16 L.56/87, prevista dall'art. 
76 del D.L. 34/2020 - già prevista fino al 16 maggio 2020 dall'art. 40 del D.L.18/2020 
sopra richiamato - ha disposto la progressiva riattivazione delle procedure di 
avviamento numerico ex art. 7, commi 1 bis e 2, nonché ex art. 16 della L.56/87, con 
la previsione di consentire la partecipazione alle selezioni esclusivamente mediante 
trasmissione della candidatura tramite PEC, nelle more della realizzazione delle 
specifiche funzionalità sul SIL in uso Sintesi; 

Dato atto 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.PA - 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" - e che gli indirizzi dì cui alla Circolate 12/2010 sopra 



# 
richiamata riguardano qualsiasi forma di reclutamento che determina l'accesso al 
pubblico impiego; 

• per quanto innanzi richiamato, in analogia con quanto previsto dalle procedure di 
avviamento numerico mediante Avviso pubblico ex art. 16 della L. 56/87, si rende 
necessario ed opportuno snellire e rendere maggiormente funzionale la procedura di 
avviamento numerico specificata mente riservata ai disabili ed alle categorie protette 
di cui alla L. 68/99 mediante chiamata con Avviso pubblico ex artt. 7, commi 1 bis e 2, 
al fine di uniformarla alle indicazione emanate con la Circolare di cui sopra e 
adeguarla alle specifiche esigenze organizzative, nonché renderla compatibile con le 
misure di tutela della salute e di contenimento/limitazioni in atto legate alla 
emergenza sanitaria da COVID-19, consentendo agli interessati la partecipazione 
esclusivamente tramite trasmissione della domanda tramite PEC, nelle more della 
implementazione delle funzionalità del SIL in uso Sintesi; 

• in applicazione della norma appena richiamata, ARPAL Puglia - Ambito territoriale di 
Barletta Andria Trani, per il tramite dell'Ufficio Collocamento Mirato Disabili, 
effettuerà l'anzidetto avviamento numerico secondo graduatoria da formularsi ed 
approvarsi appositamente in riferimento alla specifica occasione di lavoro, previa 
approvazione e pubblicazione di Avviso pubblico e successiva conseguente 
acquisizione delle relative domande di partecipazione; 

Ritenuto, quindi, necessario approvare l'Avviso Pubblico (All.l), il modello di domanda di 
partecipazione allo stesso (AI1.2), il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione del 
carico familiare (AI1.3)e il modello di ricevuta di presentazione della domanda (AliA), 
predisposti questi ultimi al fine della semplificazione e facilitazione delle procedure in favore 
degli iscritti interessati, disponendo che: 

# 

• il suddetto Avviso, unita mente agli allegati, sarà pubblicato sul sito dell 'ARPAL Puglia 
https:/arpal.regione.puglia.it/nellesezioni"amministrazionetrasparente" e "albo 
pretorio", nonché sul portale dell'applicativo Sintesi della Provincia di Barletta
Andria-Trani (B.A.T.)http://sintesi.provincia.bt.itfPortale/ e presso le bacheche dei 
Centri per l'Impiego dell'ARPAL Puglia - Ambito territoriale di Barletta-Andria-Trani; 

• la partecipazione alla selezione è riservata esclusivamente ai s'oggetti disabili già 
iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della Legge n. 68/99 - ad esclusione dei disabili di 
natura psichica avviabili solo mediante specifica convenzione, ai sensi dell'art. 9, 
comma 4, della Legge 68/99 - tenuto dall'Ufficio Collocamento Mirato dell'Ambito 
Territoriale Barletta Andria Trani, alla data antecedente a quella di pubblicazione 
della presente Determinazione Dirigenziale ne II' Albo Pretori o dell' ARPAL PUGLIA, 
ossia alla data del 02.11.2020; 

• per le ragioni di sicurezza sanitaria e di tutela della salute legate alla osservanza delle 
misure limitative anticontagio da Covid-19 in atto,le persone disabili, aventi, oltre agli 
altri, il requisito indicato nel precedente punto ed interessate all'avviamento d'ufficio 
con chiamata numerica di cui trattasi,dovranno presentare la domanda di 
partecipazione, unita mente alla documentazione occorrente,esclusivamente 
mediante la trasmissione telematica tramite PEC, all'indirizzo del c.p.1. competente 
per residenza/domicilio dell'interessato, da individuarsi tra quelli sotto riportati: 

~ CPI ANDRIA (Andria, Minervino Murge e Spinazzola) 
cpi .andria@pec.rupar.puglia.it; 



# 
~ CPI CANOSA DI PUGLIA (Canosa di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli 

e Margherita di Savoia -cpi.canosa@pec.rupar.puglia.it; 
~ CPI BISCEGLIE (Bisceglie e Trani) - cpi.bisceglie@pec.rupar.puglia.it; 
~ CPI BARLETIA (Barletta) - cpi.barletta@pec.rupar.puglia.it; 

Ciascun operatore preposto del competente c.p.!., acquisita la PEC, procederà: 

• Ali' esame della domanda di partecipazione e relativa documentazione 
allegata; 

• alla verifica dei requisiti e delle dichiarazioni degli iscritti, aggiornando le 
relative posizioni; 

• all'inserimento del file della domanda di partecipazione e relativa 
documentazione allegata nel Tab "Documenti Presentati" della IIScheda 
anagrafica" presente nel SIL in uso SINTESI BAT; 

• all'invio all'indirizzo PEC mittente della ricevuta di presentazione della 
domanda(AII. 4}, riportante l'ID numerico (Codice identificativo privacy) 
relativo a ciascuno dei partecipanti; 

• poiché trattasi di assunzione a tempo indeterminato, sarà possibile 
presentare la domanda di partecipazione entro il termine di n. 30 giorni dalla 
data di pubblicazione del!' Avviso Pubblico, ossia a partire dalle ore 8.30 del 
giorno 04.11.2020 ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03.12.2020 ; 

• la graduatoria 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 SIL in uso SINTESI 
BAT, di cui alla tabella prevista dall'art. 31 del D.P.R. n. 487/94, come 
sostituito dall'art. 3 del D.P.R. n. 246/97, ed approvata dal Dirigente dell'U .O. 
Coordinamento Servizi per l'impiego, dott.ssa Alessandra Pannaria; 

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 di tali dati; 

• 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; 

Richiamati infine: 

# 

• la Deliberazione n. 1 del 15 febbraio 2019 del Commissario Straordinario, di 
approvazione dell'Atto di organizzazione dell'ARPAL Puglia 

• l'Atto Dirigenziale n. 308 del 20 marzo 2019 della Regione Puglia - Sezione Personale 
e Organizzazione di assegnazione del personale dei Centri per l'Impiego ali' ARPAL 
Puglia; 

• l'Atto dirigenziale 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; 



# 

Dato atto che: 

# 

• il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Unità Operativa di 
Coordinamento dei Servizi per l'Impiego dell' ARPAL Puglia, Dott.ssa Alessandra 
Pannaria, coadiuvata dagli istruttori Rocco Cannito e Marianna Di Clemente del 
Servizio Collocamento Mirato Ambito territoriale di Barletta Andria Trani; 

• non sussistono, né in capo agli Istruttori, né in capo al Dirigente cause di conflitto di 
interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge 241/90 e sS.mm.ii. e art. l, 

comma 9, lett. E) della legge 190/2012, né sussistono condizioni di incompatibilità di 
cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispetté!te le disposizioni di cui 
al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 
dell' ARPAL Puglia, adottato con Delibera del Commissario Straordinario n.2 del 
27/01/2020; 

• saranno osservate le disposizioni previste dal D. Lgs. 33/2013 sS.mm.ii. 

Tutto ciò premesso 

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 
e del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in 
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in 
materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs 196/2003 come modificato 
dal D. Lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato 
alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali 
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati di cui 
al punto 9 ali. A e scheda n. 9 del Regolamento citato (dati sensibili); qualora tali dati 
siano indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, 
esplicitamente richiamati. 

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e sS.mm.ii. 

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. 

Ritenuto di dover procedere in merito, 



# 

# 

DETERMINA 

1. di approvare l'avviso pubblico, allegato al presente provvedimento, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale (AlI. n. 1 - Avviso Pubblico), finalizzato alla 
formazione della graduatoria per l'avviamento numerico ex art. 7 commi 1 bis e 2 
della legge n. 68/99 di n. 2 unità disabili a tempo pieno ed indeterminato con il 
profilo professionale di "Operatore ecologico", (da inquadrare al l°livello del vigente 
CCNL Utilitalia) e utilizzati nell'ambito delle mansioni indicate analiticamente all'art. 
15 del predetto CCNL quali addetti alle attività di spazza mento e/o raccolta - Area 
spazza mento, raccolta, tutela e decoro del territorio; 

2. di approvare i modelli specifici di domanda di partecipazione all'avviso pubblico, di 
dichiarazione in autocertificazione e di ricevuta di presentazione della domanda, 
allegati al presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale (AlI. 
2 - Domanda di partecipazione, AlI. 3 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione del 
carico familiare e AlI. 4 - Ricevuta di presentazione della domanda); 

3. di stabilire che la partecipazione alla selezione è riservata esclusivamente ai soggetti 
disabili già iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della Legge n. 68/99 - ad esclusione dei 
disabili di natura psichica avviabili solo mediante specifica convenzione, ai sensi 
dell'art. 9, comma 4, della Legge 68/99 - tenuto dall'Ufficio Collocamento Mirato 
dell'Ambito Territoriale Barletta Andria Trani, alla data antecedente a quella di 
pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale nell'Albo Pretorio 
dell' ARPAL PUGLIA, ossia alla data del 02.11.2020; 

4. di stabilire che per le ragioni di sicurezza sanitaria e di tutela della salute legate alla 
osservanza delle misure limitative anticontagio da Covid-19 in atto, le persone 
disabili, aventi, oltre agli altri, il requisito indicato nel precedente punto ed 
interessate all'avviamento d'ufficio con chiamata numerica di cui tratta si, dovranno 
presentare la domanda di partecipazione, unita mente alla documentazione 
occorrente, esclusivamente mediante la trasmissione telematica tramite PEC 
all'indirizzo del c.p.1. competente per residenza/domicilio dell'interessato, da 
individuarsi tra quelli sotto riportati: 

~ CPI ANDRIA (Andria, Minervino Murge e Spinazzola)
cpi.a ndria@pec.rupar.puglia.it; 

~ CPI CANOSA DI PUGLIA {Canosa di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli 
e Margherita di Savoia - cpi.canosa@pec.rupar.puglia.it; 

~ CPI BISCEGLIE (Bisceglie e Trani) - cpi.bisceglie@pec.rupar.puglia.it; 
~ CPI BARLETIA (Barletta) - cpi.barletta@pec.rupar.puglia.it; 

Ciascun operatore preposto del competente c.p.i., acquisita la PEC, procederà: 

• All'esame della domanda di partecipazione e relativa documentazione 
allegata; 

• alla verifica dei requisiti e delle dichiarazioni degli iscritti, aggiornando le 
relative posizioni; 

• all'inserimento del file della domanda di partecipazione e relativa 
documentazione allegata nel Tab "Documenti Presentati" della "Scheda 
anagrafica" presente nel SIL in uso SINTESI BAT; 

• all'invio all'indirizzo PEC mittente della ricevuta di presentazione della 
domanda{AII. 4), riportante l'ID numerico (Codice identificativo privacy) 
relativo a ciascuno dei partecipanti; 



# 

# 

5. di stabilire che poiché trattasi di assunzione a tempo indeterminato, sarà possibile 
presentare la domanda di partecipazione entro il termine di n. 30 giorni dalla data di 
pubblicazione dell'Avviso Pubblico, ossia a partire dalle ore 8.30 del giorno 
04.11.2020 ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03.12.2020 ; 

6. 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 (BAT.),previa istruttoria sulla base dei dati inseriti dai Centri per l'Impiego, in 
conformità ai criteri e alle modalità di attribuzione del punteggio, già presenti e 
configurati nel SIL in uso SINTESI BAT, di cui alla tabella prevista dall'art. 31 del D.P.R. 
n. 487/94, come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. n. 246/97; 

7. di stabilire che la pubblicazione della graduatoria relativa all'avviso di cui al punto 1) 
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 inottemperanza al provvedimento n. 489 del 24.09.2015 del 
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 di tali elementi, e pertanto gli operatori dell'Ufficio Collocamento 
Mirato, per consentirne la consultazione, dovranno riportare nella graduatoria l'ID 
numerico (Codice identificativo privacy) relativo a ciascuno dei partecipanti; 

8. di comunicare la presente determinazione e le successive relative all'approvazione 
della graduatoria ai Centri per l'Impiego dell'Ambito territoriale di Barletta-Andria
Trani (BAT.) per quanto di competenza; 

9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Unità di 
Operativa di Coordinamento dei Servizi per l'Impiego dell' ARPAL Puglia, Dott.ssa 
Alessandra Pannaria coadiuvata dagli istruttori Rocco Cannito e Marianna Di 
Clemente dell'Unità di Coordinamento Ambito territoriale di Barletta Andria Trani; 

10. di dare atto che non sussistono, né in capo agli Istruttori, né in capo al Dirigente 
cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge 241/90 e 
ss.mm.ii. e art. l, comma 9, lett. E) della legge 190/2012, né sussistono condizioni di 
incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le 
disposizioni di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2020-2022 de II' ARPAL Puglia, adottato con Delibera del Commissario 
Straordinario n.2 del 27/01/2020; 

11. di dare atto che il R.d.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; 

12. di dare 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; 

13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell' ARPAL 
Pugliahttps:/ /arpal.regione.puglia.it/ nelle sezioni "amministrazione trasparente" e 
"albo pretorio "nonché sul portale dell'applicativo Sintesi della Provincia BAT 
http://sintesi.provincia.bt.it/portale/ e, a cura dell'Ufficio proponente, presso le 
bacheche dell'Ufficio Collocamento Mirato e dei Centri per l'Impiego dell'ARPAL 
Puglia - Ambito territoriale di Barletta-Andria-Trani; 



# 

# 
# 

# 

14. di notificare, per quanto di competenza, la presente determinazione e le successive 
relative all'approvazione della graduatoria definitiva ali' Amministrazione richiedente. 

L D
J 

a Iflge 
U.O. Coordinamen I -Ser 

(dott.ssa AI s I~ 

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. 

Gli istruttori Rocco Cannito e Marianna Di Clemente dell'Ufficio Collocamento mirato 

Disabili - ambito territoriale di Barletta Andria Trani 

F.to Rocco Cannito 

F.to Marianna Di Clemente 
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AMBITO TERRITORIALE DI BARLETIA ANDRIA TRANI 

Ufficio Collocamento Mirato 

Allegato n. 1 

AVVISO PUBBLICO 

Avviso di selezione pubblica mediante avviamento numerico di soggetti disabili iscritti, ai sensi dell'art. 1 

c. 1, nell'elenco ex art. 8 della legge 68/99 dell'ambito territoriale di Barletta Andria Trani, per la 

copertura a tempo pieno eindeterminato di n. 02 unità presso AMIU TRANI S.p.A.con il profilo 

professionale di "Operatore ecologico" - l°livello del vigente CCNL Utilitalia- ed utilizzate nell'ambito 

delle mansioni indicate analiticamente all'art. lS del predetto CCNL quali addetti alle attività di 

spazzamento e/o raccolta - Area spazza mento, raccolta, tutela e decoro del territorio. 

L'Ufficio per il Collocamento mirato dell'Ambito territoriale Barletta-Andria-Trani (B .A.T.): 

• vista la richiesta di avviamento numerico di soggetti disabili iscritti, a~ sensi dell'art. 1 c. 1, 

nell'elenco ex art. 8 della legge 68/99 formulata a mezzo Pec da Amiu Trani S.PA con nota prot. n. 

0007323 del 11/11/2019 per l'assunzione a tempo pieno e indeterminatodi n. 2 unità con il profilo 

professionale di "Operatore ecologico" - 10 livello del vigente CCNL Utilitalia- ed utilizzate 

nell'ambito delle mansioni indicate analiticamente all'art. 15 del predetto CCNL quali addetti alle 

attività di spazza mento e/o raccolta - Area spazza mento, raccolta, tutela e decoro del territorio; 

• viste le "Linee guida operative per la gestione uniforme da parte dei Centri per l'impiego e degli 

Uffici territoriali delle procedure del collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre 

categorie protette ai sensi della I. 68/99" adottate con la deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 34 del 20 settembre 2019; 

• considerato che l'anzidetto avviamento numerico sarà effettuatoprevia formulazione diapposita 

graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro di cui all'art. 7 

comma l-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, ai sensi dell'art. 1 c. 1, nell'elenco ex 

art. 8 della legge 68/99 del Collocamento Mirato dell'Ambito territoriale Barlet1ta-Andria-Trani (B.A.T.)

ad esclusione dei disabili di natura psichica avviabili solo mediante specifica convenzione, ai sensi dell'art. 9, 

comma 4 della Legge 68/99 - ad acquisire le candidature per la specifica selezione ed occasione di lavoro 



ed 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 alla Società richiedente secondo i criteri di seguito specificati. 

l.Requisiti generali per la partecipazione: 

a) iscrizione, ai sensi dell'art. 1 comma l, nell'elenco di cui all'art. 8 della L. 68/99 tenuto dall'Ufficio di 

Collocamento Mirato dell'Ambito territoriale Barletta-Andria-Trani, in qualità di persona con 

disabilità;tale requisito deve essere posseduto alla data antecedente a quella di pubblicazione della 

Determinazione Dirigenziale di approvazione del presente Avviso Pubblico nell'Albo Pretorio 

dell' ARPAL PUGLIA, ossia alla data del 02.11.2020; 

b) possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 co. 1 del D.Lgs. 150/2015 e s.m.Le art. 4, 

comma 15-quater della Legge 26/2019; 

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; 

f) 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 sana bile; 

g) possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6 del D.Lgs. 165/2001; 

h) possesso del titolo di studio previsto dall'art. 35, comma l, 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 alla data antecedente a quella di pubblicazione della Determinazione Dirigenziale di 

approvazione del presente Avviso Pubblico nell'Albo Pretorio dell' ARPAL PUGLIA, ossia alla data del 

02.11.2020. 

2.Presentazione domanda di partecipazione 

I soggetti disabili iscritti, ai sensi dell'art. 1 c. 1, nell'elenco ex art. 8 della legge 68/99tenuto dall'Ufficio di 

Collocamento Mirato dell'Ambito territoriale Barletta-Andria-Trani (B.A.T.)- ad esclusione dei disabili di 

natura psichica avvia bili solo mediante specifica convenzione, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della Legge 

68/99 - in possesso dei requisiti riportati nel punto 1 del presente Avviso ed interessati all'avviamento con 

chiamata numerica di cui trattasi,potranno presentare domanda, entro il termine di 30 gg. dalla data di 

pubblicazione del presente Avviso Pubblico nell'Albo Pretorio dell'ARPAl PUGLIA, ossia a partire dalle 

ore 8.30 del giorno 04.11.2020 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 03.12.2020,utilizzando esclusivamente 

l'apposito modello allegato al presente Avviso (AlI. 2), scaricabile dal sito de II' ARPAL Puglia 

https://arpal.regione.puglia.ite dal Portale SINTESI BAT http://sintesi .provincia.bt.it/portale/, e 

trasmetterla telematicamente, unitamente alladocumentazione occorrente ed a fotocopia di valido 

documento diriconoscimento, previasottoscrizione e scansione (anche dell'eventuale dichiarazione 

allegata), esclusivamente tramite PEC, all'indirizzo del c.p.1. competente per residenza/domicilio 

dell'interessato, da individuarsi tra quelli sotto riportati: 



~ CPI ANDRIA (Andria, Minervino Murge e Spinazzola) - cpi.andria@pec.rupar.puglia .it; 

~ CPI CANOSA DI PUGLIA (Canosa di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e Margherita 

di Savoia - cpi.canosa@pec.rupar.puglia .it; 

~ CPI BISCEGLIE (Bisceglie e Trani) - cpi.bisceglie@pec.rupar.puglia .it; 

~ CPI BARLETIA (Barletta) - cpi.barletta@pec.rupar.puglia.it . 

Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse con modalità diverseda quelle sopra indicate. 

Saranno considerate irricevibili le domande trasmesse prima del termine di apertura del bando e oltre il 

termine di scadenza del medesimo. 

Sarà considerata inammissibile la domanda priva dell'indicazione anche di uno solo degli elementi di 

. cuiall' AI1.2, o del tutto priva di documentazione allegata, oppure corredata dadocumentazionedifforme da 

quella prevista nel presente Avviso . 

La dichiarazione in autocertificazione relativa al carico familiare (AlI. 3) dovrà essere compilata in ogni caso, 

ossia anche nell'ipotesi in cui non vi sia alcun familiare a carico. 

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

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

familiare (AlI. 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 

decadrà dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 445/2000). 

Chiunque rilasci dichiarazioni non verit iere 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 dell'Ambito territoriale di Barletta Andria Trani rispettivamente competenti per 

residenza/domicilio degli interessati,raccolte le domande trasmesse con le modalità previste dal presente 

Avviso, provvederanno all'istruttoria secondo le seguenti modalità.5ulla base delle informazioni in possesso 

negli archivi ciascun operatore preposto del competente c.p.i., acquisita la domanda, procederà : 

• All'esame della domanda di partecipazione e relativa documentazione allegata; 

• alla verifica dei requisiti e delle dichiarazioni degli iscritti, aggiornando le relative posizioni; 

• all'inserimento del file della domanda di partecipazione e relativa documentazione allegata nel Tab 

"Documenti Presentati" della "Scheda anagrafica" presente nel SIL in uso SINTESI BAT; 

• all'invio all'indirizzo PEC mittente della ricevuta di presentazione della domanda (AlI. 4), riportante 

l'ID numerico (Codice identificativo privacy) relativo a ciascuno dei partecipanti. 

L'Ufficio Collocamento Mirato dell'ambito territoriale di Barletta Andria Trani, sulla base dei dati inseriti, 

provvederà a completare l'istruttoria ed a stilare la graduatoria ordinata sulla base dei punteggi attribuiti 

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 SIL in usoSINTESI BAT, ossia sulla base dei seguenti criteri : 

• anzianità di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 della Legge 68/99; 

• carico familiare; 



• situazione economica e patrimoniale 

• percentuale di invalidità . 

Il lavoratore con il punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con il punteggio maggiore; in caso 

di parità i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di 

ulteriore parità, in ordine crescente di età. 

La graduatoria così formulata sarà utilizzabile unicamente per la copertura dei posti oggetto della presente 

selezione. 

4. Awiamento e prova di idoneità. 

Coloro che risulteranno utilmente collocati in graduatoria saranno avviati, in numero pari ai posti da coprire 

(art. 4, comma 2, DPR 246/97), alla prova attitudinale pratica di idoneità allo svolgimento delle relative 

mansioni, compreso l'uso di attrezzature e mezzi, nel merito, da sostenersi presso AmiuTrani S.p.A, 

superata la quale, saranno sottoposti ad accertamento della compatibilità delle mansioni da svolgere con le 

residue capacità lavorative da parte della Società in parola. 

Solo in caso di inidoneità per mancato supera mento della prova saranno avviati ulteriori candidati, in 

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

La prova di idoneità non potrà comportare una valutazione comparativa tra i candidati ma deve essere 

finalizzata ad accertare l'idoneità professionale allo svolgimento delle mansioni ed attività previste dal 

profilo da ricoprire. 

La Società ha precisato che è in corso la procedura di scissione del ramo impianti dal ramo servizi a seguito 

della quale risulteranno le seguenti società: AMIU S.p.A (ramo impianti) e AMIU SERVIZI s.r.l. (ramo servizi) 

e che le suddette unità potranno essere assegnate all'una o all'altra Società nel rispetto, comunque, degli 

obblighi di legge. 

S.Profilo professionale: "Operatore ecologico" l° livello del vigente CCNL Utilitalia 

Contenuti professionali:addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta - Area spazza mento, raccolta, 

tutela e decoro del territorio. 

6.Esclusioni 

La Società Amiu TraniS.p .A. nonché l'Ufficio Collocamento Mirato de II' Ambito territoriale di Barletta

Andria-Trani potranno disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato - 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 . 

7.Pubblicità 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito dell' ARPAL Puglia https://arpal.regione.puglia.it/,nonchè sul 

portale Sintesi Bat http://sintesi.provincia.bt.it/portale/ e a cura dell'ufficio proponente, presso le 

bacheche dei Centri per l'lmpiegodeli' ARPAL Puglia - Ambito Territoriale Barletta Andria Trani. 



8. Privacy. 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 ali' 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.iL, attraverso la 

formazione della graduatoria di cui all'art. 7 comma l-bis della L. 68/99 e sS.mm .iL 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. 

9.lnformazioni 

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni sulle modalità di partecipazione al presente Avviso è possibile 

contattare il Centro per l'impiegodi competenza o inviare una e-mail all'indirizzo: 

collocamentomirato.bat@regione.puglia.it 

Gli istruttori dell'Ufficio Collocamento mirato Disabili 

Ambito territoriale Barletta Andria Trani 

F.to Dott. Rocco Cannito 

F.to Dott.ssa Marianna Di Clemente 



AMBITO TERRITORIALE DI BARLETIA ANDRIA TRANI 

Ufficio Collocamento Mirato 

Allegato n. 2 

Domanda di partecipazione alla procedura di avviamento numerico riservata ai soggetti disabili iscritti 

nell'Elenco di cui all'art. 8, comma 2, legge 68/99 dell'Ambito territoriale di Barletta Andria Trani, per la 

copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità lavorative presso AMIU TRANI S.p.A.con il profilo 

professionale di "Operatore ecologico" - l°livello del vigente CCNL Utilitalia - e utilizzate nell'ambito delle 

mansioni indicate analiticamente all'art. 15 del predetto CCNL quali addetti alle attività di spazzamento 

e/o raccolta - Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio. 

(Presentazione delle candidature esclusivamente tramite PEC dalle ore 8.30 del 04.11.2020 alle ore 12.00 

del 03.12.2020) 

sottoscritt ____________________ -', nato/a _________ il 

residente/domiciliato codice fiscale ------------------------------in _______________________________ _ via _____________________________ Tel 

___________________ mail o pec _____________________ ,si dichiara disponibile a partecipare alla 

selezione per avviamento numerico riservata ai soggetti disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, 

legge 68/99 dell'Ambito territoriale di Barletta Andria Trani- ad esclusione dei disabili di natura psichica 

avvia bili solo mediante specifica convenzione, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della Legge 68/99 - per la 

copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità lavorative presso AMIU TRANI S.p.A. con il profilo 

professionale di "Operatore ecologico" - l"livello del vigente CCNL Utilitalia - e utilizzate nell'ambito delle 

mansioni indicate analiticamente all'art. 15 del predetto CCNL quali addetti alle attività di spazzamento e/o 

raccolta - Area spazza mento, raccolta, tutela e decoro del territorio. 

A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsij 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 in possesso dei requisiti generali per l'ammissione agli impieghi pubblici richiamati 

all'articolo 1 dell'Avviso pubblico; 

o di essere in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 35, comma l, lett. b) del D.lgs. 165/2001 -

diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media)conseguita presso l'Istituto 

scolastico di nell' A.S. ______ _ 



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 Barletta-Andria-Trani a far 

data dal in qualità di: 

o invalido civile con percentuale pari a .............. % 

o invalido del lavoro con percentuale pari a ............ % 

o invalido per servizio rientrante nella seguente categoria .. ... .. .... .. .. ........................ ...... . 

Ai fini della determinazione della graduatoria dichiara altresì: 

o di avere n. _____ persone a carico come risultante dalla dichiarazione(Aliegato n.3); 

o di avere un reddito lordo personale complessivo per l'anno 2019 di € _____ _ 

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 del 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'Arpa I Puglia - Ambito territoriale di Barletta Andria Trani, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e 

sS.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679, 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 miratodi cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 68/99. 

(luogo e data) (firma del dich iarante) 

Spazio riservato all'Ufficio che riceve la domanda 

Cod. identificativo privacy 

Data iscrizione/reiscrizione nell'ElencoL. 68/99 

Percentuale invalidità 

Reddito personale complessivo lordo per l'anno 2019 pari 'ad € 

N. persone a carico dichiarate 

l 'Operatore che riceve la domanda 

* la presente domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente tramite PEe all'indirizzo 

del c.p.1. competente per residenza/domicilio dell'interessato, da individuarsi tra quelli riportati nell'art. 

2 del!' Avviso pubblico, allegando necessariamente fa pena di nullità) copia di un valido documento di 

riconoscimento, anche in formato immagine. 
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AMBITO TERRITORIALE DI BARLETIA ANDRIA TRANI 
Ufficio Collocamento Mirato 

Allegato n. 3 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione del CARICO FAMILIARE (artt. 19 - 46 - 47 D.P.R. 

445 del 28 dicembre 2000). 

Il sottoscritto ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_nato/a 

il a~~~~~~~~~~~~~~~_Prov.~~~~~~~_Codice 

Fiscale~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_Residente/domiciliatoa in 

Via/Piazza n° mail o pec~~~~~~~~~~_ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni false o mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 

445 del 28 Dicembre 2000, e che l' Arpal Puglia - Ambito Territoriale di Barletta Andria Trani provvederà ad 

eseguire i controlli ex art. 71 ed a segnalare alle competenti le eventuali falsità riscontrate 

DICHIARA DI AVERE LE SEGUENTI PERSONE A CARICO: 

(rilevate dallo stato di famiglia, conviventi e fiscalmente a proprio carico, ossia con un reddito imponibile 

IRPEF per l'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. SI NO 
150/2015 e s.m.i. iscritto/a presso il Centro Impiego di 
Coniuge occupato dal SI NO 

Figlio minorenne convivente a carico N. 

Figlio maggiorenne fino al compimento del 26° anno di età se studente e disoccupato N. 
immediatamente disponibile al lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 e s.m.i 
Fratello o sorella minorenne convivente e a carico N. 

Coniuge, figlio, fratello o sorella se permanenti inabili al lavoro, conviventi e a carico N. 

Elencare i nominativi, il grado di parentela e le date di nascita del coniuge e delle persone a carico 

Nome e cognome Data di nascita Barrare la voce corrispondente 
[J Coniuge 

D Figlio 
[J Fratello/sorella 

D Figlio 
D Fratello/sorella 

D Figlio 
D Fratello/sorella 

Data Firma del dichiarante 



Allegato n. 4 
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AMBITO TERRITORIALE DI BARLETIA ANDRIA TRANI 
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Ufficio Collocamento Mirato 

(da compilare ed inviare all'indirizzo pec mittente a cura dell'operatore del CpJ) 

Ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione per l'avviso di 
selezione pubblica riservata ai soggetti disabili di cui all'art. 8, comma 2, legge 
68/99 dell'Ambito territoriale di Barletta Andria Trani, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di n. 2 unità lavorative presso AMIU TRANI S.p.A. con il 
profilo professionale di "Operatore ecologico" - rlivello del vigente CCNL 
Utilitalia - e utilizzate nell'ambito delle mansioni indicate analiticamente all'art. 
lS del predetto CCNL quali addetti alle attività di spazzamento e/o raccolta -
Area spazza mento, raccolta, tutela e decoro del territorio. 

In data ___________ dal/la Sig./a ____________ _ 

Cod. identificativo privacy _______________________ _ 

L'operatore del Centro per l'lmpiego __________________ _ 

www.arpal.regione.puglia.it 

U.O. Coordinamento Servizi per !'impiego 
Ambito territoriale di Barletta Andria Trani-Ufficio Collocamento Mirato 
Piazza San Pio X, 9 - 76123 Andria-Tel. 0883.1976212- 0883.1976334 
E-mail : collocamentomirato.bat@regione.puglia.it;PEC: collocamentomirato.bat@pec.rupar.puglia .it; 


