SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO DI GROSSETO E LIVORNO
Sede di LIVORNO

AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO DI AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO L’AZIENDA FERCAM
S.p.A. DI N. 1 (uno) POSTO DI OPERATORE COMMERCIALE ESTERO RISERVATO
AGLI ISCRITTI DI CUI ALL’ ART. 8, DELLA LEGGE N. 68/99 (DISABILI) DELL’AREA
LIVORNESE –
VISTI

-

la legge n. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

-

il DPR n. 333/2000 “Regolamento di attuazione della legge n. 68/99”;

-

la legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione e lavoro”, come in ultimo modificata dalla L.R. n. 28/2018;

-

il D.P.G.R. Toscana n. 7/R del 2004 “Regolamento regionale di attuazione della legge
regionale n. 32/2002” e s.m.i.;

-

la Delibera G.R. Toscana n. 908/2001 “Approvazione delle modalità e dei criteri di
valutazione che concorrono alla formazione della graduatoria unica provinciale, art. 8 legge
68/99”;

-

l’inadempienza dell’azienda FERCAM S.p.A. in relazione alla sede operativa sita in Livorno;

-

l’art. 7, c. 1 bis della L.68/99 che prevede l’attivazione delle procedure d’ufficio per le
aziende inadempienti agli obblighi di cui alla citata legge
SI RENDE NOTO CHE E’ INDETTA LA SEGUENTE PROCEDURA DI AVVIAMENTO
NUMERICO

Profilo Professionale e Mansioni
Operatore Commerciale Estero
Inquadramento
Ai sensi del CCNL per i Dipendenti dalle Imprese di Spedizione anche se denominate transitarie e
doganali, dalle aziende esercenti l’autotrasporto di merce su strada per conto terzi, dalle Imprese
di Servizi ausiliari del trasporto nonché dalle Agenzie Marittime
Numero di unità da assumere
n. 1 lavoratore iscritto, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 68/99, nell’elenco unico della medesima
legge n. 68/99, “Area Livornese (Livorno, Rosignano, Cecina, Piombino, Portoferraio)” del
Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno
Tipologia rapporto di lavoro
Contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno

Sede di lavoro
Livorno
Requisiti di accesso
Soggetti appartenenti alle categorie ex art. 8 della legge n. 68/99, regolarmente iscritti, alla data di
pubblicazione del presente Avviso, nell’elenco del collocamento mirato “Area Livornese (Livorno,
Rosignano, Cecina, Piombino, Portoferraio)” del Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e
Livorno
I soggetti di cui sopra dovranno altresì risultare in possesso dei seguenti requisiti:

-

Età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia
di collocamento a riposo, limite di età che si intende superato al compimento della
mezzanotte del giorno del compleanno;
Possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (da specificarsi nel
modello di adesione);
Conoscenza di almeno una lingua estera (da specificarsi nel modello di adesione)

Tutti i suddetti requisiti di carattere generale devono essere posseduti alla data di
pubblicazione del presente avviso.
Pubblicazione avviso e termine di presentazione delle domande
Il presente Avviso viene pubblicato dal 3/06/2019, mediante affissione presso le sedi del Centro
per l’Impiego “Area Livornese (Livorno, Rosignano, Cecina, Piombino, Portoferraio)” del Settore
Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno, nonché mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’
Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, nonché, in forma sintetica, sul sistema informatico
regionale IdolWeb al seguente indirizzo: servizi.toscana.it/Lavoro/Livorno/idol/ricercaOffertefrontend.html
digitando prima “Tipo offerta”, successivamente scegliendo “Collocamento Mirato”.
Le domande di adesione, redatte esclusivamente sull’apposito modello, pena l’esclusione, devono
essere presentate entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 14/06/2019.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente sul modello allegato al
presente Avviso, reperibile presso le sedi del Centro per l’Impiego “Area Livornese (Livorno,
Rosignano, Cecina, Piombino, Portoferraio)” del Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e
Livorno, oppure scaricabile dal sito ufficiale di A.R.T.I. all’indirizzo -https://arti.toscana.it - oppure
scaricabile dal sistema informatico regionale IdolWeb - dovrà pervenire entro le ore 12,30 del
14/06/2019, giorno di scadenza del presente Avviso.
Le modalità di presentazione sono le seguenti:
a mano, tramite presentazione da parte dell’interessato presso le sedi dei Centri per
l’Impiego dell’Area Livornese (Livorno, Rosignano, Cecina, Piombino, Portoferraio) del
Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno, in orario di apertura al pubblico (dal
lunedì al venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,30 - il martedì e il giovedì: dalle ore 15,00
alle ore 17,00);
oppure
per PEC al seguente indirizzo arti.grosseto_livorno@postacert.toscana.it;
L’invio per PEC dovrà essere obbligatoriamente corredato da copia del documento di
identità in corso di validità del dichiarante.
La firma in calce alla domanda deve essere apposta per esteso ed in modo leggibile, non soggetta
ad autenticazione (art. 39 del DPR n. 445/2000).

L’invio di documentazione parziale, incompleta e/o al di fuori dei limiti temporali o con
modalità diverse da quanto stabilito dal presente Avviso, comporta l’inammissibilità della
domanda.
Si ricorda che le dichiarazioni sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000. In caso di atti e/o dichiarazioni false, l’interessato incorre nelle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000. Ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR n. 445/2000 si
effettueranno controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dai lavoratori interessati agli
avviamenti a selezione, anche per il tramite dell’Agenzia dell’Entrate.
Criteri per la formazione della graduatoria
La graduatoria sarà redatta dal Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno secondo i
seguenti criteri previsti dalla normativa vigente:
• anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio (DPR n. 246/1997);
•

condizione economica (reddito personale lordo riferito all’anno precedente la
pubblicazione del presente avviso) (DGR n. 908/2001 e DPGR n. 7/R/2004);

•

carico di famiglia, come rilevabile dallo stato di famiglia e determinato secondo le
modalità previste per la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare (DPR n.
246/1997);

•

grado di invalidità (DPR n. 246/1997 e DGR n. 908/2001).

Pubblicazione della graduatoria
La graduatoria redatta da A.R.T.I. Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno – entro 30
giorni dalla data di scadenza stabilita dal presente Avviso per la presentazione delle domande sarà pubblica mediante affissione presso le sedi dei Centri per l’Impiego del Settore Servizi per il
Lavoro di Grosseto e Livorno “Area Livornese” e pubblicazione sul sito ufficiale della A.R.T.I. per 10
giorni consecutivi.
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, i soggetti inseriti nella
suddetta graduatoria saranno identificati esclusivamente mediante gli estremi del protocollo
attribuiti all'istanza dagli stessi presentata.
Entro tale termine (10 giorni dalla pubblicazione) gli interessati potranno proporre opposizione
motivata in caso di errori di calcolo del punteggio, indirizzando l’istanza a A.R.T.I. - Settore Servizi
per il Lavoro di Grosseto e Livorno – Ufficio Collocamento Mirato di Livorno - Via G. Galilei 40 –
57122 Livorno tramite pec al seguente indirizzo arti.grosseto_livorno@postacert.toscana.it.
L’eventuale rettifica sarà effettuata nei dieci giorni successivi alla ricezione dell’istanza.
La pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge.
Validità della graduatoria
La graduatoria sarà utilizzata unicamente per la copertura dei posti previsti dal presente Avviso.
Responsabile del procedimento e termine del procedimento
Ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., si precisa che la struttura amministrativa responsabile
dell’adozione del presente Avviso è A.R.T.I. Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno.
Responsabile del procedimento è Maria Grazia Dainelli.
La data di pubblicazione del presente Avviso, come sopra precisata, deve intendersi quale data di
inizio del procedimento di avviamento, che dovrà intendersi concluso con l’assunzione del
candidato da parte dell’Azienda
Norme di salvaguardia
Il presente Avviso potrà essere soggetto ad integrazioni e/o modifiche, potrà inoltre essere
modificato, sospeso o revocato per sopravvenute insindacabili esigenze giuridico/amministrative di
interesse pubblico senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto

Informativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, la
informiamo che:
il trattamento dei dati sarà finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato presso l’Azienda
FERCAM S.p.A. di n. 1 (uno) soggetto idoneo, iscritto, ai sensi dell’art. 8 (disabili) della legge
n. 68/99, nelle liste Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno “Area Livornese” –
Operatore Commerciale Estero;
il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità
manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l’avvio delle
relative procedure inerenti l’assunzione di cui al precedente punto;
i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per obbligo di legge e per la
comunicazione alla suddetta Azienda FERCAM S.p.A. dei nominativi e dei recapiti dei soggetti
da assumere;
il titolare del trattamento è l’Agenzia regionale toscana per l’impiego - ARTI (dati di contatto:
Agenzia ARTI, sede Via Vittorio Emanuele II, 62 - 64, Firenze ; pec arti@postacert.toscana.it );
➢
i dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (presso il
Settore territoriale Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno) per il tempo necessario alla
conclusione del procedimento stesso, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa;
➢
l’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la
rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al
Responsabile della protezione dei dati (ufficio_dpo@arti.toscana.it);
➢
l’interessato può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai
sensi dell’art. 79 del Regolamento.
Informazioni
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Collocamento Mirato di Livorno: tel. 0586 257553
Informazioni sul presente Avviso potranno altresì essere richieste ai seguenti indirizzi:
c.mirato.utenti.livorno@arti.toscana.it
arti.grosseto_livorno@postacert.toscana.it

