AVVISO
DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 01 LAVORATORI CON PROFILO PROFESSIONALE
DI OPERATORI GIUDIZIARI ( AREA II, FASCIA ECONOMICA F1) PRESSO
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA , CON RISERVA DI POSTI (COME
PREVISTO DELL’ART.8 DELL’AVVISO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA
UFFICIALE IV SERIE SPECIALE N. 80 DEL 08/10/19).

PUBBLICAZIONE AVVISO – DOMANDA DI AMMISSIONE
Premesso che:
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 08/10/2019 è stato pubblicato l’ Avviso del Ministero
della Giustizia per l’avviamento degli iscritti ai Centri per l’Impiego, finalizzato
all’assunzione di operatori giudiziari ( area II, fascia economica F1) con rapporto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi
sede nella Regione Toscana.
Il Ministero della Giustizia ha inviato con Pec prot. 13976/P del 29/10/2019 richiesta ai
Centri per l’Impiego della Regione Toscana, e precisamente per la Città Metropolitana di
Firenze e per le Province di Lucca, Prato e Siena, di emanare un Avviso di selezione
pubblica per dare seguito a quanto determinato dal Ministero della Giustizia, come sopra
riportato.
Il Settore Servizi per il lavoro di Pisa e Siena emette il presente Avviso per la sede di
Siena
SCADENZA
Il presente avviso sarà pubblicato dal 11 Novembre 2019 al 25 Novembre 2019.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione, compilata sull’apposito modello allegato al
presente bando, è scaricabile dal sito https://servizi.toscana.it/Lavoro/Siena/idol/ e dovrà
pervenire entro il giorno di scadenza del presente avviso sopra indicato,
con una delle seguenti modalità:



Presentata personalmente ai Centri per l’Impiego della Provincia di Siena negli
orari di apertura al pubblico.



A mezzo e-mail all’indirizzo art31.siena@arti.toscana.it allegando copia
fotostatica del documento di identità.



A mezzo Pec all'indirizzo: arti.pisa_siena@postacert.toscana.it ( coloro sprovvisti
di una Pec, ma hanno una email, possono registrarsi su
Apaci:www.regione.toscana.it/apaci; in ricerca avanzata scrivere Agenzia
Regionale e selezionare Servizi per il Lavoro di
Pisa e Siena
inserendo in oggetto anche AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 LAVORATORI
CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORI GIUDIZIARI (AREA
II, FASCIA ECONOMICA F1) PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
, allegando copia fotostatica del documento di identità ).



A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad Agenzia Regionale
Toscana per l'Impiego (ARTI)-Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Siena Via via
Fiorentina , 91 cap. 53100 Siena allegando la copia di un proprio documento
d’indennità in corso di validità. N.B. – La domanda spedita con questa modalità
deve pervenire entro il termine di scadenza; non faranno fede il timbro
postale e la data dell’Ufficio Postale accettante.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
a)

Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro stato membro dell’Unione
europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o di un 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.I soggetti di cui all’art.38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165 devono 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;

b)

Età non inferiore ad anni 18;

c)

Possesso del diploma di diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola
media inferiore);

d)

Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni a cui la procedura si riferisce (da
intendersi per i soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle
mansioni di cui al vigente ordinamento professionale);

e)

Qualità morali e di condotta di cui all’art.35, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165;

f)

Godimento dei diritti civili e politici;

g)

Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

h)

Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma
lettera d) del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

i)

Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano
l’interdizione dai pubblici uffici;

j)

Per gli iscritti di sesso maschile, nati entro 31 dicembre 1985, posizione regolare
nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.

k)

Inserimento nell’elenco anagrafico in uno dei centri per l’impiego della Toscana;
(art. 31 D.P.G.R. 7/R/2004) alla data del 08 Ottobre 2019;
Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o cittadini di uno stato membro
dell’Unione europea i precedenti punti f), g), i) ed j) si applicano solo in quanto
compatibili.
Per gli iscritti che non siano cittadini italiani è richiesta altresì adeguata
conoscenza della lingua italiana da accertarsi in sede di prova di idoneità di cui
all’art.6 dell’Avviso ministeriale.

Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di pubblicazione
del bando a pena di esclusione (art. 31 e seguenti Regolamento regionale 7/R/2004)
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.
L’amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Per la formazione della graduatoria il Centro per l’impiego opererà secondo i criteri del
carico di famiglia, del reddito e dello stato di disoccupazione, così come meglio
specificato nell’Allegato A art. 31 e seguenti Regolamento regionale 7/R/2004. I suddetti
criteri per la formazione della graduatoria, saranno considerati sulla base delle
dichiarazioni e della documentazione fornita dal lavoratore, nonché da quanto risulta dagli
atti di ufficio, con riferimento alla data di cessazione della pubblicazione dell’Avviso.
In caso di parità di punteggio la precedenza spetta al più anziano di età anagrafica.
Una volta formata la graduatoria si calcolerà un ulteriore punteggio da attribuire a tutti
coloro che ne abbiano diritto, nell’ambito dell’intera graduatoria, in conformità a quanto
previsto dall’art. 5 dell’Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale
n. 80 del 08/10/19.

In applicazione del Decreto Legislativo 150/2015 e s.m.i., delll'art.4, comma 15quater del D.L. 4/2019 convertito in legge n. 26/2019 e della Circolare di Anpal
n.1/2019, il Centro per l’impiego verificherà il mantenimento dello stato di
disoccupazione eventualmente posseduto dal richiedente alla luce delle nuove
disposizioni.
MANCATO INSERIMENTO IN GRADUATORIA
Non saranno inseriti in graduatoria, oltre a coloro che non siano in possesso dei requisiti di
accesso, i candidati che :
a) non abbiano redatto la domanda di partecipazione sull’apposito modello;
b) abbiano omesso di dichiarare il Centro per l’impiego presso il quale risultano
inseriti in elenco anagrafico;
c) non abbiano riportato data di iscrizione al Centro per l'Impiego;
d) non abbiano allegato copia del documento di identità;
e) non abbiano firmato in calce la domanda di partecipazione;
f) abbiano trasmesso la domanda fuori dei termini;
g) abbiano trasmesso la domanda con modalità diverse da quanto previsto dal presente
avviso.
NB. Compilare il modello di prenotazione in maniera completa, corretta, chiara.
Nel campo reddito complessivo individuale lordo, riferito all' anno precedente all'avviso
a selezione in corso, compilare anche se reddito e' zero ( nel caso di reddito zero scrivere
zero o il numero algebrico zero o qualsiasi simbolo dal quale si evince la mancata
percezione del reddito da parte del soggetto dichiarante), in caso di mancata
compilazione verrà attribuito d'ufficio reddito pari a Euro 100.000,00
(centomilaeuro) con relativo punteggio.

MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA
La graduatoria provvisoria sarà redatta dal Centro per l’Impiego entro 30 (trenta) giorni
dalla
data
di
scadenza
dell’avviso
e
sarà
pubblicata
sul
sito
https://servizi.toscana.it/Lavoro/Siena/idol/ per 10 giorni consecutivi.

ISTANZA DI RIESAME Entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria
provvisoria i candidati potranno presentare istanza di riesame al Centro Impiego

avverso la posizione nella graduatoria, se deriva da errori di calcolo del punteggio
con una delle seguenti modalità:



Presentata personalmente ai Centri per l’Impiego della Provincia di Siena negli
orari di apertura al pubblico.



A mezzo e-mail all’indirizzo: art31.siena@arti.toscana.it allegando copia
fotostatica del documento di identità.



A mezzo Pec all'indirizzo: arti.pisa_siena@postacert.toscana.it (coloro sprovvisti
di
una
Pec,ma
hanno
una
email,
possono
registrarsi
su
Apaci:www.regione.toscana.it/apaci; in ricerca avanzata scrivere Agenzia
Regionale e selezionare Servizi per il Lavoro di
Pisa e Siena
inserendo in oggetto anche AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER
L’ASSUNZIONE
A
TEMPO
INDETERMINATO
DI
N.
01
LAVORATORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORI
GIUDIZIARI
(AREA II, FASCIA ECONOMICA F1)
PRESSO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA , allegando copia fotostatica del documento
di identità ).

L’eventuale rettifica verrà effettuata dal Centro Impiego nei 10 giorni successivi la
scadenza del termine di presentazione dell’istanza di riesame.
La graduatoria definitiva sarà quindi trasmessa alla Corte di Appello di Firenze.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Del trattamento dei dati forniti per le attività di ricezione ed istruttoria delle domande, di
formazione della graduatoria e adempimenti conseguenti di cui all’art. 6 della L.113/85,
Titolare è ARTI - Agenzia Regionale Toscana Per L’Impiego (dati di contatto: Via
Vittorio Emanuele II, 64 50134 Firenze - arti@postacert.toscana.it ), ed è finalizzato
unicamente alla gestione alle procedure relative alle funzioni indicate nel presente Avviso
presso Settore SERVIZI PER IL LAVORO DI PISA E SIENA.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:
email: ufficio_dpo@arti.toscana.it; http://www.regione.toscana.it/regolamento-europeoprotezione-dati/informazioni)
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la
partecipazione al presente avviso.
I dati saranno conservati presso gli uffici del Settore SERVIZI PER IL LAVORO DI
PISA E SIENA Centro Impiego di Siena Responsabile del procedimento Dott.ssa
Donatella Donadel per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso,
saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del

Settore SERVIZI PER IL LAVORO DI PISA E SIENA preposto al procedimento di
selezione e verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata.
I dati raccolti saranno comunicati alla amministrazione responsabile del presente
Avviso e al Ministero di Giustizia. Potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti
terzi o diffusi solo qualora specificamente previsto dal diritto nazionale o dell’Unione
europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza va rivolta
al Responsabile della protezione dei dati, tramite i canali di contatto dedicati
email: ufficio_dpo@arti.toscana.it; Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno
altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
secondo le procedure previste pubblicate sul sito dell’Autorità.

NB. Si prega di visionare l’avviso del Ministero della Giustizia pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. 80 del 08/10/19, per quanto non espresso nel
presente avviso.

ALLEGATO
MANSIONARIO OPERATORE GIUDIZIARIO

