SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO DI GROSSETO E LIVORNO

DIRIGENTE Laura Pippi
DECRETO N. 56 del 19/02/2020
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Laura Pippi
PUBBLICITA’/PUBBLICAZIONE: ATTO NON RISERVATO /PUBBLICAZIONE INTEGRALE
SUL SITO INTERNET DELL’AGENZIA INCLUSO ALLEGATO A)
ORDINARIO [ x ]
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE [ .. ]
Allegati: A)
Oggetto: – Legge 68/99 – Approvazione graduatoria relativa all’avviso pubblico di
avviamento numerico a selezione per la copertura di n° 1 (uno) posto di Operatore
Tecnico – Autista Cat. B - presso l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, riservato agli
iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 L. 68/99 (disabile) dell’area livornese del Settore
Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno

LA DIRIGENTE
VISTA la L. 68/1999 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.;
VISTO il DPR n. 333/2000 recante “Regolamento di esecuzione della legge
12/03/1999 “ Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
VISTO il DPR n. 487/1994 “Assunzioni obbligatorie presso i datori di lavoro pubblici.
Requisiti e modalità”, ed in particolare il Capo IV, così come sostituito dall’art. 2 del
DPR n. 246/1997;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regione Toscana n. 32/2002, recante “Testo unico della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione e lavoro” e
s.m.i.;
VISTO il DPGR n. 7/R del 2004 “Regolamento regionale di attuazione della legge
Regionale n. 32/2002”;
VISTA la legge regionale n. 28 del 08/06/2018 “Agenzia regionale Toscana per
l’Impiego (ARTI). Modifiche alla L.R. n. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del
mercato del lavoro”;
RICHIAMATA la delibera G.R. Toscana n. 604 dell’08/06/2018, recante “Costituzione
dell’Agenzia regionale Toscana per l’Impiego (ARTI);
RICHIAMATO il decreto n. 2/2018 del Direttore dell’Agenzia regionale Toscana per
l’Impiego (ARTI), con il quale è definito, ai sensi dell’art. 32, co. 2 della L.R. n.
28/2018, l’assetto organizzativo provvisorio dell’Agenzia e attribuito alla sottoscritta
l’incarico di responsabilità della struttura dirigenziale “Settore Servizi per il Lavoro di
Grosseto e Livorno”;
RICHIAMATO il decreto n. 412 del 20/12/2019, con il quale è stato confermato il
suddetto incarico;
VISTO il co. 1 dell’art. 21 quater della L.R. n. 32/2002, come modificato dall’art. 5
della citata L.R. n. 28/2018, che individua le funzioni che, a far data 28/06/2018,
vengono ricondotte nella competenza della suddetta Agenzia, tra le quali è ricompresa
quella di cui al presente provvedimento;
PRESO ATTO della richiesta dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest (Prot. 2019/0277795/
GEN/000DTARUPOLPERS del 27/11/2019), con oggetto: Assunzioni obbligatorie ai sensi
della L. 68/99;
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 2 del 15/01/2020 ad oggetto “ Legge 68/99 –

Approvazione avviso pubblico di avviamento numerico a selezione per la copertura di
n° 1 (uno) posto di Operatore Tecnico – Autista Cat. B - presso l’Azienda USL Toscana
Nord Ovest, riservato agli iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 L. 68/99 (disabile)
dell’area livornese del Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno;
VISTO l’Avviso pubblico del 20/01/2020 disciplinante l’avviamento numerico a
selezione per la copertura dei posti di lavoro come sopra precisati, approvato con il
sopra citato Decreto 2/2020, di seguito semplicemente Avviso;
PRESO ATTO che, alla data di scadenza dell’Avviso (31/01/2020), risultano pervenute
con le modalità stabilite n. 11 domande di partecipazione;
TENUTO CONTO di quanto emerso in sede di istruttoria e di quanto risultante dal
sistema informatico regionale IDOL;
DATO ATTO che, relativamente alle voci di punteggio “reddito” e “carico familiare”, la
graduatoria viene formulata sulla base di quanto autocertificato dagli interessati;
CONSIDERATO che non risultano ammissibili n. 7 domande, così come riportato
nell’allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTA la graduatoria redatta ai sensi del D.P.R. n. 246/1997 e s.m.i. composta da n.
4 candidati; così come riportato nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
RICORDATO, altresì, che:
- la graduatoria redatta da A.R.T.I. Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno
entro 30 giorni dalla data di scadenza stabilita dall’Avviso ed è pubblicata mediante
affissione presso le sedi dei Centri per l’Impiego del Settore Servizi per il Lavoro di
Grosseto e Livorno “Area Livornese” e pubblicazione sul sito ufficiale della A.R.T.I. per
10 giorni consecutivi
- entro tale termine (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 e, decorso tale termine, la graduatoria dovrà ritenersi definitiva, con
conseguente avviamento a selezione degli aventi titolo;
- la pubblicazione degli allegati “A” e “B” ha valore di comunicazione e notifica a tutti
gli effetti di legge;
DATO ATTO che il presente decreto non comporta oneri a carico dell’Agenzia regionale
Toscana per l’Impiego (ARTI) e che, pertanto, lo stesso non rientra tra quelli da
sottoporre all’esame del Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 21 novies della L.R. n.
32/2002;

DECRETA
1. di approvare la graduatoria di cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del
presente atto, formulata seguito dell’Avviso pubblico approvato con il Decreto n. 2 del
15/01/2020 disciplinante l’avviamento numerico a selezione per la copertura per la
copertura di n° 1 (uno) posto di Operatore Tecnico – Autista Cat. B - presso l’Azienda
USL Toscana Nord Ovest, riservato agli iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 L. 68/99
(disabile) dell’area Livorno del Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno,
come da allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di escludere dalla graduatoria sopra citata i candidati inseriti nell’allegato “B”, parte
integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni riportate a fianco di
ognuno;
3. di pubblicare il presente atto e le graduatorie di cui agli Allegati “A” e “B”, loro parti
integranti e sostanziali, nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell’Agenzia
Regionale Toscana per l’Impiego, ai sensi della normativa vigente e secondo le
modalità e i termini stabilite nell’Avviso approvato con il Decreto n. 2 del 15/01/2020
4. di dare atto che la pubblicazione di cui al punto 3) ha valore di comunicazione e
notifica a tutti gli effetti di legge;
5. di dare atto che l’adozione del presente decreto non comporta oneri a carico
dell’Agenzia regionale Toscana per l’Impiego (ARTI) e che, pertanto, lo stesso non
rientra tra quelli da sottoporre all’esame del Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 21
novies della L.R. n. 32/2002;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità
giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE
Laura Pippi

la firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana
per l’impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.

