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
Avvio procedura per l’individuazione di n. 2 soggetti idonei all’avviamento
a Tirocinio Formativo e di Orientamento, finalizzato all’assunzione a Tempo Indeterminato, per CHIAMATA NUMERICA di n. 2 OPERATORI TECNICI
cat. B - ai sensi della Legge 68/99.
Sede di Arezzo
Con riferimento alla Convenzione quadro, di cui alla Deliberazione del Direttore
Generale n. 204 del 28/02/2018 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 i nominativi da avviare a tirocinio formativo
e di orientamento finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato, per chiamata
numerica, nel profilo di Operatore Tecnico 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 tirocinio formativo finalizzato all’assunzione di cui al presente avviso, che avrà una
durata di 6 (sei) mesi, 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 finalizzato all’assunzione di cui al
presente avviso, subordinatamente all’accertamento della permanenza dello stato
invalidante e delle condizioni di disabilità nonché dell’accertamento delle condizioni di
compatibilità allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo confermati dal Servizio
Collocamento Mirato area Aretina, al posto predetto 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”.
Il profilo da ricoprire è quello di Operatore Tecnico cat. B del contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità. Sulla base delle declaratorie

contrattuali alla categoria B CCNL Sanità 20/09/2001 come modificato
dall’allegato 1 CCNL 2002-2005 e ss. mm. e ii.,
« Operatore Tecnico
Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle
singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività ed
esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere,
con l’ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse ; »
Requisiti di Accesso: Sono ammessi a partecipare alla selezione i disabili, dell’uno e
dell’altro sesso che presentano i seguenti requisiti:
 Iscrizione agli 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 (con esclusione dei disabili di natura
psichica ai sensi dell’art. 9, comma 4, della legge 68/99);
 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;
 Essere in possesso della Patente di Guida categ. B.
N.B. Tutti i requisiti devono essere posseduti, pena esclusione, alla data precedente
la pubblicazione del presente avviso
Si ricorda che non possono accedere ai pubblici uffici 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 tirocinio formativo e di orientamento finalizzato
all’assunzione a tempo indeterminato, sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
Regionale Toscana per l’Impiego www.arti.toscana.it/avvisi-pubblici-riservati-adisabili-e-a-categorie-protette-(L.68/99) - Offerte di Lavoro - Arezzo dal 05/10/2020 al
19/10/2020 (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 sul sito ToscanaLavoro all’indirizzo
https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/ Sezione “Offerte di Lavoro” “Collocamento Mirato – Pubbliche Amministrazioni”.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte sull’apposito modello,
debitamente sottoscritte a pena di esclusione, devono essere inviate esclusivamente
con una delle seguenti modalità:


a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Agenzia
Regionale Toscana per l’Impiego (A.R.T.I.) Servizio Collocamento Mirato sede
di Arezzo Viale Piero della Francesca, 13 – 52100 Arezzo indicando sulla busta
la seguente dicitura: “Selezione per chiamata numerica con tirocinio per n. 2
posti di operatore tecnico”. Per la presentazione nei termini della domanda
farà fede il timbro postale di invio.



a mezzo PEC all’indirizzo: arti.arezzo_firenze_prato@postacert.toscana.it
indicando nell’oggetto della mail certificata “Selezione per chiamata numerica
con tirocinio per n. 2 posti di operatore tecnico”. Per la presentazione nei
termini della domanda farà fede la data di invio della PEC. (Coloro che
sono sprovvisti di una PEC, ma hanno un’email, possono registrarsi su Apaci
(www.regione.toscana.it/apaci) in ricerca avanzata scrivere “Agenzia
Regionale” e selezionare “Servizi per il Lavoro Arezzo Firenze e Prato”).

L’invio tramite PEC o Raccomandata dovrà essere obbligatoriamente corredato,
pena esclusione, da copia del documento di identità in corso di validità del
dichiarante.
N.B.: Non verranno prese in considerazione le domande inviate per fax, per mail o
ToscanaLavoro.
Criteri per la formazione della graduatoria
La graduatoria sarà formata tenendo conto dei punteggi di cui alla tabella allegata al
DPR 246/97:


anzianità di iscrizione negli elenchi di collocamento obbligatorio;



condizione economica (reddito personale lordo riferito all’anno precedente la
pubblicazione dell’avviso della presente offerta di lavoro)



carico di famiglia;



grado di invalidità (DPR 246/97).

A parità di punteggio precede il candidato con maggiore anzianità di iscrizione e, in
caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.
Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro 30 giorni dalla chiusura del presente
Avviso (salvo interruzione dei termini per gli accertamenti d’ufficio dovuti), presso i
Centro per l’Impiego, nonché sul sito ARTI – Agenzia Regionale Toscana per
l’Impiego: http://arti.toscana.it/concorsi-selezioni-pubbliche-graduatorie.
Istanze di riesame
Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria i candidati, avverso la posizione
nella graduatoria, se deriva da errori di calcolo del punteggio, possono proporre istanza
di riesame motivato a mezzo PEC o Raccomandata A.R. indirizzata ad ARTI – Agenzia
Regionale Toscana per l’Impiego – Collocamento Mirato di Arezzo, viale Piero della
Francesca, 13 52100 Arezzo. Decorso tale termine, senza che siano pervenute istanze di
riesame entro i termini, la graduatoria è resa definitiva.
I nominativi individuati dall’Agenzia Regione Toscana per l’Impiego Settore Servizi
per il Lavoro di Arezzo, Firenze e Prato – Servizio Collocamento mirato area Aretina –
verranno assunti a tempo indeterminato nel profilo di Operatore Tecnico cat. B, una volta accertata l’idoneità al profilo nonché la permanenza dello stato invalidante e delle
condizioni di disabilità e di compatibilità allo svolgimento delle funzioni proprie del
profilo confermati dal Servizio Collocamento Mirato area Aretina.

