Amministrazione Provinciale Catanzaro
SETTORE LAVORO
SERVIZIO COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO LEGGE n .68/99
Viale Brutium, 18 - TEL 0961/84746 FAX 0961/84276

pec:legge68@pec.provincia.catanzaro.it

AVVISO PUBBLICO
Reclutamento di Personale , ai sensi della L.68/99 per procedere all’avviamento a selezione a
tempo indeterminato di n.1 unità appartenente alle categorie di cui all’art.1 c.1 della suddetta
Legge (disabili) presso il COMUNE DI CATANZARO
- Qualifica richiesta:
n.1 unità ESECUTORE AMMINISTRATIVO
- Descrizione delle mansioni da svolgere:

Lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e
provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché
alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e partenza. Collabora,
inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni.
- Titolo di studio:
LICENZA DI SCUOLA DELL’OBBLIGO
- Luogo di lavoro:
CATANZARO
- Proposta Contrattuale:
Lavoro a tempo pieno indeterminato con la qualifica di Esecutore Amministrativo Categoria B1
Possono partecipare all'avviamento a selezione i cittadini privi di occupazione e i cittadini
occupati con rapporto di lavoro compatibile con la permanenza nell'elenco del Collocamento
Mirato, di ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione negli elenchi di cui all’art.1c.1 della L.68/99 della Provincia di Catanzaro;
- possesso di Licenza di Scuola dell’Obbligo;
- cittadinanza italiana;
- godimento diritti politici;
- mancanza di condanne penali o di procedimenti penali in corso;
- assenza di decadenze dall'impiego pubblico;
- età non inferiore ai 18 anni e non superiore all'età di collocamento a riposo d'ufficio dei
dipendenti degli enti locali.
Si fa presente che la posizione di lavoro non è compatibile con deficit intellettivi e psichici, ai
sensi dell’art.9 della Legge 68/99.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso
pubblico.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art.1 c.1 della L.68/99, in possesso dei requisiti
richiesti, devono presentarsi personalmente – muniti di idoneo documento di identità – per
presentare
dal

la domanda di

partecipazione

sull’apposito

modello

(All. A)

nei giorni

24/10/2016 al 04/11/2016 dalle ore 9,00 alle ore 12,30 presso il Servizio

Collocamento Obbligatorio di – Viale Brutium, 18 – Catanzaro.
Alla domanda di partecipazione gli interessati dovranno allegare:
- Copia documento di riconoscimento
- Autocertificazione (All. B) e/o Mod. ISEE – (DSU individale) – riferito al reddito lordo
individuale risultante dall’ultimo anno di imposta per il quale sono scaduti i termini.
Si fa presente che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi
dell’art.71 D.P.R.445/2000.

GRADUATORIA
In applicazione dell’art.9 del DPR 333/2000, la graduatoria sarà formulata con i criteri e i
punteggi stabiliti dal DPR 246/97 con riferimento ai seguenti elementi:
- anzianità di iscrizione negli elenchi del Collocamento Obbligatorio;
- situazione economica e patrimoniale del lavoratore;
- carico familiare;
- grado di invalidità/categoria di pensione.
Nella graduatoria il lavoratore con punteggio minore precede quello con punteggio maggiore; in
caso di parità di punteggio i lavoratori saranno collocati in graduatoria secondo quanto previsto
dal DPR 246/97.
La graduatoria sarà pubblicata presso il Servizio Collocamento Obbligatorio di – Viale Brutium,
18 – Catanzaro.

AVVIAMENTO A SELEZIONE
I lavoratori disabili saranno avviati a selezione in misura pari ai posti da ricoprire presso l’Ente
richiedente che ne curerà la convocazione per l’espletamento della prova di selezione.
L’assunzione in servizio è subordinata al possesso di tutti i requisiti richiesti e indicati nel
presente avviso.
Prima dell’assunzione i lavoratori disabili selezionati saranno sottoposti al parere del Comitato
Tecnico di cui alla L.68/99 al fine di accertare l’idoneità fisica alle mansioni specifiche.
In caso di mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti, l’appartenenza alla graduatoria
risulterà nulla.

