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

AVVISO PUBBLICO

AVVISO PUBBLICO DI Avvio della procedura per l’individuazione di n. 2
soggetti idonei all’avviamento a TIROCINIO formativo e di orientamento
finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato, di n. 2 Coadiutori
Amministrativi cat. B ai sensi della L.68/99
VISTI

-

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

-

il D.P.R. n. 333/2000 “Regolamento di attuazione della legge n. 68/99”, con particolare
riferimento all’art. 7;

-

il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica amministrazione” e s.m.i.;

-

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 D.G.R. n. 109/2005 “Revoca della delibera G.R. n. 489/2000 e nuove modalità operative
per il collocamento obbligatorio (L. 68/99) Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

-

l’Accordo Stato – Regioni del 16/11/2006 “Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in
attuazione dell’art. 11 della legge n. 68/99 e dell’art. 39 del D. lgs. n. 165/2001, con
particolare riferimento all’art. 6, co. 2 e all’art. 18 della Legge 196/1997;

-

la Convenzione quadro, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1023 del
28/09/2018, stipulata, ai sensi dell’art. 11 della legge n., 68/99, con l’Agenzia Regionale
Toscana per l’Impiego ARTI - Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno Servizio
Collocamento Mirato Area Grossetana;

-

la nota prot. 0082936 del 30/04/2019 dell’Azienda USL Toscana Sud Est, con oggetto
“Richiesta avvio procedure di selezione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 146 del
21/01/2019 – n. 1 soggetti idonei all’assunzione a tempo indeterminato per chiamata
nominativa da inquadrare nel profilo di Coadiutore Amministrativo cat. B ai sensi della legge
n. 68”, come modificata con successiva nota prot. 0100692 del 27/05/2019;

SI RENDE NOTO CHE E’ INDETTA LA SEGUENTE PROCEDURA SELETTIVA per
l’individuazione di n. 2 soggetti idonei all’avviamento a tirocinio formativo e di
orientamento finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato, per CHIAMATA
NOMINATIVA di n. 2 Coadiutori Amministrativi cat. B ai sensi della L.68/99
Profilo Professionale e Mansioni: COADIUTORE AMMINISTRATIVO
Il profilo da ricoprire è quello di Coadiutore Amministrativo cat. B del contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità. Sulla base delle declaratorie contrattuali alla
categoria C CCNL Sanità 20/09/2001 come modificato dall’allegato 1 CCNL 2002-2005 e ss.
mm. e ii.,
Coadiutore Amministrativo
Svolge nell’unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la
classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica,
con l’applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con
l’ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l’utilizzo di sistemi di video-scrittura
o dattilografia, la attività di sportello.
Inquadramento
Tirocinio formativo finalizzato all’assunzione Cat B del CCNL Comparto Sanità Pubblica.
Numero di unità da assumere
n. 2 lavoratori iscritti, ai sensi dell’art. 8 (invalidi civili – invalidi del lavoro – invalidi per servizio –
sordomuti), della legge n. 68/99 – nell’elenco unico della medesima legge n. 68/99, “Area
Grossetana” del Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno; purché con riduzione della
capacità lavorativa non inferiore al 67%, ovvero invalidità ascritta dalla I^ alla IV^ categoria
del Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al D.P.R. n. 915/78 e
s.m.i., o invalidi del lavoro, o lavoratori disabili con handicap intellettivo o psichico,
indipendentemente dalla percentuale di invalidità.
Tipologia rapporto di lavoro
Tirocinio formativo finalizzato all’assunzione ; (avrà una durata di 6 (sei) mesi, il tirocinio non

costituisce rapporto di lavoro e pertanto potrà essere interrotto unilateralmente in qualsiasi
momento per giustificato motivo).
Ai tirocinanti verrà corrisposto un rimborso forfetario per spese pari ad € 500,00
mensili.
Saranno predisposti progetti formativi e di orientamento che indicheranno il
nominativo del tirocinante, i nominativi del tutor designato dal soggetto promotore
e del responsabile designato dal soggetto ospitante, gli obiettivi e le modalità di
svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza e della struttura
presso cui si svolgerà il tirocinio, gli estremi identificativi delle copertura INAIL e
della responsabilità civile verso terzi.
Superato positivamente il tirocinio formativo si procederà all’assunzione di cui al presente
avviso,subordinatamente all’accertamento della permanenza dello stato invalidante e delle
condizioni didisabilità nonché dell’accertamento delle condizioni di compatibilità allo
svolgimento delle funzioni proprie del profilo confermati dal Servizio Collocamento Mirato
area Grossetana, ai posti predetti
sarà attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL Area Comparto
Sanità Pubblica e dalla normativa vigente al momento dell’assunzione. Sono richiamate
altresì le norme di cui al D.lgs 11.04.2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità fra uomo e
donna, a norma dell’art. 6 della L. 20.11.2005, n. 246”.

Sede di lavoro
I nominativi individuati a seguito della procedura selettiva verranno avviati al Tirocinio formativo e
di orientamento nel profilo di coadiutore amministrativo cat. B
1 posto presso la UOC Affari legali sede di Grosseto
1 posto presso Dipartimento Supporto Amministrativo Attività Socio Sanitarie e Specialistiche
Zona Colline dell’Albegna.
Requisiti di accesso
Soggetti appartenenti alle categorie dell’art. 1 (invalidi civili – invalidi del lavoro – invalidi per
servizio – sordomuti) della legge n. 68/99, regolarmente iscritti, alla data di pubblicazione del
presente Avviso, nell’elenco del collocamento mirato “Area Grossetana” del Settore Servizi per il
Lavoro di Grosseto e Livorno, e con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67%,
ovvero invalidità ascritta dalla I^ alla IV^ categoria del Testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra di cui al D.P.R. n. 915/78 e s.m.i., o invalidi del lavoro, o lavoratori
disabili con handicap intellettivo o psichico, indipendentemente dalla percentuale di
invalidità;
I soggetti di cui sopra dovranno altresì risultare in possesso dei seguenti requisiti generali di
accesso al pubblico impiego:
- Cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti) o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea;
- un’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati non italiani);
- Godimento dei diritti politici;
- Iscrizione nelle liste elettorali del comune o stato estero di residenza;
- Età non inferiore agli anni 18;
- diploma di istruzione secondaria di primo grado (è equiparata al diploma di istruzione
secondaria di primo grado la licenza elementare conseguita anteriormente al 1962), fino
all’anno scolastico 2007/2008. Possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (scuola media) unitamente ad un attestato di superamento di due anni di scolarità,
per gli anni scolastici successivi;
- Non avere aver riportato condanne penali o eventuali procedimenti penali in corso che
escludono dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso le Pubbliche
amministrazioni;
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 20/01 /2020, mediante affissione presso le sedi del Centro
per l’Impiego “Area Grossetana” 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.
Analogo Avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda USL Toscana Sud Est
www.uslsudest.toscana.it nell’apposita sezione “Bandi e Avvisi”.
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 31/01/2020.
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 Grossetana” del Settore
Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno, oppure scaricabile dal sistema informatico regionale
IdolWeb - dovrà pervenire entro le ore 12,30 del 31/01/2020 , 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 Grossetana 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;
per Raccomandata A/R al seguente indirizzo A.R.T.I. - Settore Servizi per il Lavoro di
Grosseto e Livorno – Sede di Grosseto – Via G. Scopetani s.n. - 58100 Grosseto (farà
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante).
L’invio per PEC o per Raccomandata a/r 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).
Alla domanda di partecipazione dovrà essere, obbligatoriamente, allegato il curriculum formativo e
professionale, redatto in carta libera, datato e firmato. Gli stati, fatti e qualità personali in esso
contenuti dovranno essere resi nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazioni o dell’atto
di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 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’esclusione 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. Le verifiche di cui agli artt. 71 e 72 del DPR n. 445/2000
sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dai lavoratori interessati sono a carico
dell’Azienda USL Toscana Sud Est, salvo quanto previsto circa l’iscrizione nell’elenco unico di cui
alla legge n. 68/99.
Formulazione dell’elenco dei candidati
Entro 10 giorni dalla data di scadenza stabilita dal presente Avviso per la presentazione delle
domande, a cura del Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno sarà redatto e trasmesso
all’Azienda USL Toscana Sud Est l’elenco nominativo delle domande pervenute secondo le
modalità stabilite dal presente Avviso.
Il Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno provvede a verificare esclusivamente il
possesso del requisito dell’iscrizione all’elenco unico della legge n. 68/99, secondo quanto stabilito
nel presente Avviso.
Sarà cura dell’Azienda USL Toscana Sud Est procedere alla convocazione dei candidati.
Criteri per la formazione della graduatoria
La graduatoria sarà redatta a cura dell’Azienda USL Toscana Sud Est, tenuto conto della
valutazione del curriculum vitae, dei titoli di studio posseduti e della prova d’esame.
La prova d’esame consisterà in un colloquio motivazionale ovvero in una prova teorico - pratica
che tenderà ad accertare, tenuto conto del profilo professionale oggetto della selezione, anche la
conoscenza della legislazione statale e regionale in materia sanitaria e l’abilità al personal
computer riguardante l’utilizzo delle applicazioni informatiche più diffuse (word ed excel).
Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il punteggio, a disposizione dell’apposita Commissione dell’Azienda USL Toscana Sud Est, per la
valutazione dei titoli e della prova sarà di 50 punti, così ripartiti:
- 20 punti per la valutazione del curriuculum
- 30 punti per la valutazione della prova di esame.
Al termine delle procedure di selezione a cura esclusiva dell’Azienda USL Toscana Sud Est sarà
formulata e pubblicata la graduatoria degli idonei sulla base della somma dei punteggi della
valutazione del curriculum e dei punteggi ottenuti dai candidati nella prova di esame coma sopra
specificato.
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 da parte dell’ Azienda USL Toscana Sud Est, senza che per gli aspiranti insorga
alcuna pretesa o diritto.
Il presente Avviso è stato redatto sulla base di quanto specificato nella nota prot. n. 0082903 del
30/04/2019 dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
E’ esclusa qualsiasi responsabilità di ARTI Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno in
ordine alla convocazione, selezione e formulazione della graduatoria per l’ avvio dei tirocini
formativi e di orientamento in quanto di esclusiva competenza dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
Trattamento dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 i dati personali dei candidati saranno raccolti da A.R.T.I. Settore
Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno – sede di Grosseto – e successivamente trasmessi
all’Azienda USL Toscana Sud Est - solo ed esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso.
Per informazioni rivolgersi ai seguenti Centri per l’Impiego:
Grosseto - Via G. Scopetani
Arcidosso - Via Lazzeretti, 4
Follonica – Via Nenni, 2
Manciano - Largo D’Antona
Orbetello – P.za Giovanni Paolo II, 2

Tel. 055 19985871 055 19985081
Tel. 055 19985083
Tel. 055 19985082
Tel. 055 19985084
Tel. 055 19985085

Informazioni sul presente Avviso potranno altresì essere richieste agli indirizzi
luciana.carbone@arti.toscana.it
arti.grosseto_livorno@postacert.toscana.it
Grosseto,

20/01/2020

