MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI
N. 1 CENTRALINISTA NON VEDENTE AI SENSI DELLA LEGGE 113/85
PROFILO PROFESSIONALE – CENTRALINISTA NON VEDENTE
NUMERO UNITA’ DA ASSUMERE - 1
INQUADRAMENTO - Categoria Operatore – Area II – F1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del funzioni centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018”.
RAPPORTO DI LAVORO - A tempo Indeterminato.
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO - A tempo Pieno.
SEDE DI LAVORO - Casa Circondariale di AREZZO
REQUISITI DI ACCESSO
Sono ammessi a partecipare alla selezione i centralinisti non vedenti ai sensi della legge 113/85, dell’uno e
dell’altro sesso, iscritti con la qualifica di centralinista telefonico non vedente nell’apposito elenco di cui
all’art 6, comma 7, della legge 113/85 e successive modificazioni tenuto dal Settore Servizi per il Lavoro di
Arezzo-Firenze e Prato – SEDE DI AREZZO - della Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI) in
possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti) o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea;
2. godimento dei diritti civile e politici;
3. età non inferiore agli anni 18.
4. Non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di
prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento,
ovvero, assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che possano costituire
impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica
amministrazione;
5. titolo di studio: Licenza scuola dell'obbligo (possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi
abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962) fino all’anno scolastico 2007/2008.
Possesso del diploma di istruzione primaria unitamente ad un attestato di superamento di due anni di
scolarità, per gli anni scolastici successivi;
6. Possesso dell’abilitazione alla funzione di centralinista telefonico ai sensi di quanto previsto dalla
legge 29 marzo1985 n. 113, art. 1, commi 3 e 4.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data precedente la pubblicazione del presente avviso.
PUBBLICAZIONE AVVISO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il presente avviso è pubblicato dal 27/05/2019 al 10/06/2019 (per un periodo di 15 giorni) mediante
affissione presso le sedi del Centro per l’Impiego “Area Aretina” del Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo,
Firenze e Prato, nonché sul sistema informatico regionale IDOLWEB nonché sul sito ufficiale di A.R.T.I.
(Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego) nella sezione “Avvisi Pubblici”
L’avviso viene trasmesso a titolo divulgativo all’U.I.C. (Unione Italiana Ciechi).
Le domande di adesione, redatte esclusivamente sull’apposito modello, pena l’esclusione, dovranno essere

presentate entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 10 Giugno 2019.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere predisposta, pena l’esclusione, esclusivamente
sull’apposito modello reperibile presso i Centri per l’impiego competenti oppure scaricabile dal sistema
informatico regionale IDOLWEB e dovrà essere presentata perentoriamente entro la scadenza dell’avviso
con la seguente modalità:


a mano tramite la presentazione da parte dell’interessato c/o le sedi dei Centri per l’Impiego
dell’Area Aretina, in orario di apertura al pubblico.

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 di dichiarazioni false, l’interessato incorre nelle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000. Ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000 si
effettueranno controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dai lavoratori interessati agli
avviamenti a selezione, anche per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà redatta dal Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze e Prato secondo i seguenti
criteri previsti dalla normativa vigente, di cui alla tabella allegata di cui alla tabella allegata al DPR 246/97:
 anzianità di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 6, comma 7, della legge 113/85;
 condizione economica (reddito personale lordo riferito all’anno precedente la pubblicazione dell’avviso
della presente offerta di lavoro);
 carico di famiglia, come rilavabile dallo stato di famiglia e determinato secondo le modalità previste per
la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare;
 grado di invalidità (DPR 246/97).
Relativamente al grado di invalidità, tenuto conto che la tabella allegata al DPR n. 246/97, non contempla
una percentuale invalidante ed il relativo punteggio per i privi della vista, si farà riferimento a quanto
stabilito a tal proposito dalla Delibera G.R. n. 908/2001:
- per i ciechi assoluti, come definiti dall’art. 2 della legge n. 138/2001, equiparazione alla fascia di invalidità
91/100%;
- per i ciechi parziali, come definiti dall’art. 3 della legge n. 138/2001, equiparazione alla fascia di invalidità
81/30%;
- per gli ipovedenti, come definiti dall’art. 4 della legge n. 138/2001, equiparazione alla fascia di invalidità
61/70%.
A parità di punteggio precede il candidato con maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il
candidato più anziano di età.
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria redatta da ARTI Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze e Prato - entro 30 giorni dalla
data di scadenza del 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 Arezzo, Firenze e Prato – Sede di
Arezzo e pubblicazione sul sito ufficiale della ARTI per 10 gg. Consecutivi.
In ossequio ai principi di tutela dei dati sensibili e della privacy, i candidati saranno individuati in graduatoria
mediante il numero di protocollo attribuito alla domanda.
La pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge.
ISTANZE DI RIESAME - Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria gli interessati, con le stesse
modalità stabilite per la presentazione della domanda, potranno proporre opposizione motivata in caso di

errori di calcolo del punteggio, indirizzando l’istanza a: ARTI - Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo,
Firenze e Prato - Collocamento Mirato Arezzo – Viale Pier della Francesca, 13 – 52100 Arezzo.
L’eventuale rettifica sarà effettuata nei 10 gg. Successivi alla ricezione dell’istanza.
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà utilizzabile unicamente per la copertura del/i posto/i previsto/i dal presente avviso.
AVVIAMENTO
Sarà avviato il primo candidato utilmente collocato in graduatoria

Arezzo 23/05/2019

