MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI DI DISABILI
AI SENSI DELLA LEGGE 68/99 (avviamenti numerici) PER LA COPERTURA
DI N. 3 POSTI NEL PROFILO DI AUSILIARIO - AREA 1 - F1

PROFILO PROFESSIONALE – AUSILIARIO - AREA 1 - FASCIA ECONOMICA F1
NUMERO UNITA’ DA ASSUMERE - 3 (art. 1 e 8 Legge 68/99)
RAPPORTO DI LAVORO - A tempo indeterminato.
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO - A tempo pieno.
ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO 36 ore.
SEDI DI LAVORO :




TRIBUNALE DI LUCCA: n. posti 1
PROCURA DELLA REPUBBLICA (presso TRIBUNALE DI LUCCA): n. posti 1
GIUDICE DI PACE: n. posti 1

SPECIFICHE PROFESSIONALI – Conoscenze generali di base e capacità manuali generiche
per lo svolgimento di attività semplici; limitata complessità dei problemi da affrontare; autonomia e
responsabilità riferite al corretto svolgimento dei compiti assegnati.
CONTENUTI PROFESSIONALI - Attività ausiliarie e di supporto ai processi organizzativi e
gestionali del proprio settore di competenza con l'ausilio degli strumenti in dotazione, anche
informatici, nonchè operazioni di tipo semplice e/o ripetitivo connesse all'utilizzo di programmi
informatici.
Lavoratori che svolgono le seguenti attività: movimentazione fascicoli, oggetti, documenti e
materiale librario; fotocopiatura e fascicolazione copie anche in modalità digitale, ritiro e consegna
corrispondenza.
Lavoratori che provvedono, inoltre, al ricevimento al pubblico.
REQUISITI DI ACCESSO
Sono ammessi a partecipare alla selezione i disabili, dell’uno e dell’altro sesso, iscritti nell’elenco
del Collocamento Mirato del territorio della Provincia di Lucca alla data precedente la
pubblicazione del presente avviso in possesso dei seguenti requisiti:
1. Titolo di studio: Licenza della scuola dell'obbligo (possiede il requisito della scuola
dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962);
2. Cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro stato membro dell’Unione Europea (sono
ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o di altro stato membro dell’Unione Europea , che
non abbiano la cittadinanza di uno stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di paesi terzi titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Per i soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 essere in
possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174);
3. Possesso del requisito delle qualità morali e di condotta irreprensibili previsto dall’art. 35 c.

4.
5.
6.
7.

8.

6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di
collocamento a riposo;
Godimento dei diritti politici e civili;
Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile
soggetti all’obbligo di leva);
Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente, insufficiente rendimento ovvero dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi
dell’art. 127, lett. d) del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 oppure non
deve essere stato licenziato ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
personale dei vari comparti della pubblica amministrazione;
Possedere idoneità fisica all’impiego, da intendersi come idoneità alle mansioni di Ausiliario di
cui al vigente ordinamento consultabile sul sito istituzionale del Ministero di Grazia e Giustizia.

Detti requisiti devono essere posseduti entro la data di scadenza del presente avviso (ad eccezione
di quello relativo all’iscrizione negli elenchi della legge 68/99 che deve essere posseduto alla data
precedente la pubblicazione del presente avviso).
DATA DI PUBBLICAZIONE E DI SCADENZA AVVISO Il presente avviso è pubblicato dal 28/10/2019 al 18/11/2019 (per un periodo di 15 giorni
lavorativi)
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 sito di A.R.T.I. Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego all’indirizzo
https://arti.toscana.it/lucca-concorsi-selezioni-pubbliche-graduatorie e dovrà essere debitamente
compilata in tutte le sue parti, datata, sottoscritta e corredata del documento di identità, pena
l’esclusione dall’offerta di lavoro. La domanda dovrà essere presentata o inviata perentoriamente
entro la data di scadenza dell’avviso con le seguenti modalità:




di persona al Centro per l’Impiego di competenza del lavoratore nell’ambito della Provincia
di Lucca;
per PEC al seguente indirizzo: arti.lucca_massa_pistoia@postacert.toscana.it.
per Raccomandata A/R (farà fede il timbro e data dell'Ufficio Postale accettante) al
seguente indirizzo: ARTI -Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego - Collocamento
Mirato di Lucca, via Pesciatina angolo via Lucarelli Lucca. Gli uffici competenti non si
assumono la responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio di consegna della
domanda.

L'invio tramite PEC o Raccomandata dovrà essere obbligatoriamente corredato di copia del
documento di identità in corso di validità del dichiarante.
N.B.: non saranno prese in considerazione domande inviate a mezzo FAX
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA – La graduatoria sarà formata
tenendo conto dei punteggi di cui alla tabella allegata al DPR 246/97 e DGR 908/2001):
 anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
 condizione economica (reddito personale lordo riferito all’anno precedente la pubblicazione
dell’avviso della presente offerta di lavoro);
 carico di famiglia;
 grado di invalidità (DPR 246/97).

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 provvisoria sarà pubblicata entro
30 giorni dalla data di chiusura del presente avviso, presso i Centri per l’Impiego, nonché sul sito di
A.R.T.I. - Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego: https://arti.toscana.it/lucca-concorsi-selezionipubbliche-graduatorie
ISTANZE DI RIESAME - Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i
candidati, avverso la posizione nella graduatoria, se deriva da errori di calcolo del punteggio,
possono proporre istanza di riesame motivato a mezzo PEC o Raccomandata A.R. indirizzata ad
ARTI -Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego – Ufficio Diritto al Lavoro Disabili e Crisi
Aziendali, via Pesciatina, angolo via Lucarelli 55100 - Lucca. L'eventuale rettifica è effettuata nei
dieci giorni successivi.
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA – Successivamente all'esame delle
eventuali istanze, e comunque anche in assenza delle stesse, la graduatoria definitiva sarà pubblicata
presso i Centri per l’Impiego, nonché sul sito di A.R.T.I. - Agenzia Regionale Toscana per
l’Impiego: https://arti.toscana.it/lucca-concorsi-selezioni-pubbliche-graduatorie
In ossequio ai principi di tutela dei dati sensibili e della privacy, i partecipanti sono
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.
AVVIAMENTO A SELEZIONE –– Saranno inviati alla prova i candidati utilmente collocati in
graduatoria, in numero pari ai posti da coprire (DPR 246/97 art. 4, comma 4).
La Corte d'Appello delegata alla selezione, inviterà, con lettera raccomandata ovvero con altre
modalità, comprese quelle informatiche (uso di e-mail ove il destinatario della comunicazione ne
abbia la disponibilità), la persona avviata a sostenere la prova di idoneità entro quarantacinque
giorni dall'avviamento.
Solo in caso di non idoneità saranno inviati alla prova ulteriori candidati, in stretto ordine di
graduatoria e fino alla concorrenza dei posti da coprire.
MODALITA’ DELLA PROVA – La prova sarà articolata in un colloquio ed in una prova pratica
della durata complessiva di circa 20 minuti, intesi ad accertare l'idoneità del candidato alle mansioni
di Ausiliario sopra riportate e non comporterà valutazione comparativa.
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA - La graduatoria sarà utilizzabile unicamente per la
copertura dei posti previsti dalla selezione.
La procedura di selezione avverrà con riserva di valutazione dei requisiti che saranno documentati
in caso di superamento della prova di idoneità.
NORME DI SALVAGUARDIA
La presente Offerta potrà essere soggetta a integrazioni e/o modifiche. Potrà inoltre essere sospesa
o revocata per sopravvenute esigenze giuridico/amministrative di interesse pubblico da parte del
Ministero della Giustizia.

