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

ALLEGATO A
GRADUATORIA RELATIVA ALL’ AVVIAMENTO NUMERICO A SELEZIONE PER
L’AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD OVEST DI N. 1 (uno) DISABILE DI CUI ALL’ ART.
8 DELLA LEGGE N. 68/99 (area provinciale livornese) – OPERATORE TECNICO –
AUTISTA – Avviso Pubblico del 20/01/2020 approvato con Decreto n. 2 del
15/01/2020
Pos.

N. Prot.
Adesione

Punt. Totale

Punt. Anzianità

Punt. Carico
Punt. Reddito
Familiare

1

11299

1344,00

363,00

0,00

1,00

20,00

2

10466

1472,00

368,00

0,00

132,00

28,00

3

9981

1541,50

381,00

0,00

168,00

7,50

4

14312

1585,00

341,00

0,00

264,00

20,00

Punt. Invalidità

Criteri per la formazione della graduatoria
La graduatoria è stata 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).

In caso di parità si tiene conto della maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità,
precede il candidato più anziano di età (D.P.R. 246/1997).
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, i soggetti inseriti nella
suddetta graduatoria sono identificati esclusivamente mediante gli estremi del protocollo attribuiti
all'istanza dagli stessi presentata.
Eventuali informazioni che consentano di identificare i nominativi dei richiedenti e/o le motivazioni
della non ammissibilità possono essere acquisite presso i Centri per l’Impiego dell’Area Livornese
o presso l'Ufficio Collocamento Mirato di Livorno (tel. 05519985978, email:
c.mirato.utenti.livorno@arti.toscana.it).
Entro 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.

