Settore Servizio per il lavoro Arezzo, Firenze e Prato - Sede di Viale Piero della Francesca, 13 – 52100 AREZZO
Collocamento Mirato

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Avviso di richiesta di riapertura dei termini della procedura per l’individuazione di n. 1 soggetto idoneo all’assunzione a Tempo Indeterminato, per CHIAMATA NOMINATIVA di complessivi n. 2 COADIUTORI AMMINISTRATIVI cat. B
- ai sensi della Legge 68/99.
Sede Arezzo

Con riferimento alla Convenzione quadro, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale
Deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 28/02/2018, così come modificata ed
integrata con Deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 17/04/2018, stipulata con
l’Agenzia Regione Toscana per l’Impiego Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze e
Prato – Servizio Collocamento mirato area Aretina, l’Azienda Usl Toscana Sud Est intende
richiedere al Servizio Collocamento mirato area Aretina il nominativo da assumere a tempo
indeterminato, per chiamata nominativa, nel profilo di Coadiutore Amministrativo cat. B,
secondo quanto previsto dall’art. 18 della Legge 196/1997, dal Decreto Interministeriale
142/1998 e dal Provvedimento della Conferenza Unificata del 16.11.2006.
Il presente bando è emanato in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale della USL SUD
EST n. 949 del 30/04/2020.
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. »
Sono ammessi a partecipare alla selezione i disabili, dell’uno e dell’altro sesso che
presentano i seguenti requisiti:
 Iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 presso il
Collocamento mirato Sede di Arezzo in data antecedente a quella di pubblicazione
del presente avviso;

 Condizione di disabilità 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 DPR 915/78 e s.m., o invalidi del
lavoro (34%), o lavoratori disabili con handicap intellettivo psichico con
riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 46%;
 Essere in possesso della Licenza scuola dell'obbligo (possiede il requisito della
scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al
1962) fino all’anno scolastico 2007/2008. Possesso del diploma di istruzione
secondaria di primo grado unitamente ad un attestato di superamento di due anni di
scolarità, per gli anni scolastici successivi.
(Nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della
sede, la denominazione completa dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti nonchè, nel caso di
conseguimento all’estero, degli estremi del Provvedimento Ministeriale con il quale è stato disposto il
riconoscimento in Italia);

 Cittadinanza italiana o di stati appartenenti all’Unione Europea o di paesi terzi, solo
ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165 come
modificato dall’art. 7 della L. 06.08.2013 n. 97, che abbiano adeguata conoscenza
della lingua italiana (Direttiva 2004/38/CE);
 Iscrizione nelle liste elettorali del comune o stato estero di residenza, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;
 Godimento dei diritti politici;
 Di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati non italiani)
 Età non inferiore ai 18 anni;
 Non aver riportato condanne penali o eventuali procedimenti penali in corso che
escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso le Pubbliche
Amministrazioni.
N.B.: Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data precedente la pubblicazione del
presente avviso.
Non possono accedere alla selezione coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo,
nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Pubblicazione Avviso – domande di ammissione: Il presente bando di avviamento a
selezione sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego
www.arti.toscana.it - Offerte di Lavoro - Arezzo - dal 15/06/2020 al 29/06/2020 (per un
periodo di 15 gg. consecutivi). Inoltre sarà pubblicato anche nel sito:
www.uslsudest.toscana.it sezione “Bandi e Avvisi” a mero titolo divulgativo, oltre che su
IDOLWEB.
N.B.:

- I SOGGETTI CHE HANNO GIÀ PRESENTATO DOMANDA PER L’AVVISO N. 9230
PUBBLICATO DAL 20 NOVEMBRE 2019 AL 4 DICEMBRE 2019 NON DEVONO RIPRESENTARE
NUOVAMENTE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE .
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, debitamente sottoscritte
a pena di esclusione, devono essere inviate esclusivamente con una delle due seguenti
modalità:
1) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al seguente indirizzo:
Agenzia Regionale Toscana (A.R.T.I.) - Servizio di Collocamento Mirato sede di
Arezzo Viale Piero della Francesca, 13 indicando nella busta la seguente dicitura
“Avviamento a Selezione per chiamata nominativa per n. 1 posto di coadiutore
amministrativo”.
2) ovvero a mezzo PEC all’indirizzo arti.arezzo_firenze_prato@postacert.toscana.it
indicando nell’oggetto della mail certificata “Avviamento a Selezione per chiamata
nominativa per n. 1 posto di coadiutore amministrativo”.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato 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. 46-47 del DPR 445/200.
La Commissione di esperti preposta alla selezione dei candidati rimane quella nominata con
Determinazione Dirigenziale n. 1180 del 07/05/2019.
Il punteggio a disposizione della Commissione per la valutazione dei titoli e della prova
sarà 50 punti, così ripartiti:
 10 punti per la valutazione del curriculum;
 40 punti per la valutazione della prova di esame.
La prova di 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’utilizzo
del personal computer. Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/40.
Al termine della selezione sarà formulata la graduatoria degli idonei sulla base della somma
dei punteggi della valutazione del curriculum e dei punteggi ottenuti dai candidati nella
prova di esame come sopra specificato.
Il Dirigente
Paolo Grasso

