U.O. COORDINAMENTO SERVIZI PER L’IMPIEGO
AMBITO TERRITORIALE DI BRINDISI
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Allegato n. 1 – DD n 532 del 04.10.2021
Avviso di avviamento numerico mediante selezione riservato ai soggetti disabili iscritti nell’Elenco ex
art. art. 8 della L. 68/99 dell’Ambito territoriale di Brindisi, per l’assunzione di n. 10 unità lavorative, a
tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Impiegato d’ordine” cat. B, presso la Sanità
Service srl di Brindisi-Revoca D.D. 421/2021
L’Ufficio per il Collocamento Mirato Disabili (UCMD) dell’Ambito Territoriale di Brindisi:
- vista la nuova richiesta di avviamento numerico formulata a mezzo pec dalla Sanità Service srl di
Brindisi prot. n. 5223 del 29.09.2021, (acquisita al ns prot. n.4118/2021), con cui - a rettifica della
precedente nota n. 3889 del 02.07.2021 e per le motivazioni nella stessa riportate- chiede a
questi uffici di annullare gli atti di cui alla Ns. D.D. 416/2021 e riformularli integralmente per
definire l'assunzione di n. 10 unità lavorative disabili (L.68/99), a tempo pieno e indeterminato,
con il profilo professionale di “Impiegato d’ordine” cat. B, di cui al vigente CCNL Funzioni Locali;
- visto il combinato disposto di cui agli artt. 7, comma 2 della Legge 68/99 e 35, comma 2, d.lgs.
165/2001 e s.m.i. che stabilisce che “le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla legge 12
marzo 1999, n.68 da parte delle amministrazioni pubbliche avvengono per chiamata numerica
degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della
compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere;
- Viste inoltre le “Linee guida operative per la gestione uniforme da parte dei Centri per l'impiego e
degli Uffici territoriali delle procedure del collocamento mirato delle persone con disabilità e delle
altre categorie protette ai sensi della l. 68/99” adottate con deliberazione del C.S. Arpal Puglia n.
34 del 20 settembre 2019;
- Viste infine le note operative della Direzione generale Arpal Puglia - Coordinamento Servizi per
l’impiego, prot. n. 17774 e n. 17775 del 27.05.2020 e la DD.316/2021 Arpal Puglia rettificata
con D.D. 320/2021;
Considerato che l'anzidetto avviamento numerico sarà effettuato con graduatoria limitata a coloro
che aderiscono alla specifica occasione di lavoro di cui all’art. 7 comma 1bis della L. 68/99 e ss.mm.ii;
procede
attraverso il presente Avviso pubblico, riservato ai soggetti disabili iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art. 8 della Legge n. 68/99 tenuto dall'Ufficio Collocamento Mirato Disabili dell’ambito territoriale di
Brindisi - ad esclusione dei disabili di natura psichica avviabili solo mediante specifica convenzione, ai
sensi dell’art. 9, comma 4, della Legge 68/99 - ad acquisire le candidature per la specifica selezione ed
occasione di lavoro ai sensi dell'art. 7 commi 1bis e 2 della legge n. 68/99 ed a redigere la relativa
graduatoria dei soggetti candidati - ordinata sulla base del punteggio attribuito secondo i criteri e le
valutazioni di cui alle lett. a), b) c) e d) della tabella allegata al D.P.R. n. 487/94, come sostituito dall’art. 3
del D.P.R. n. 246/97- da inviare all’Ente richiedente secondo i criteri di seguito specificati. Si specifica che
non saranno ritenute valide la candidature già pervenute in relazione alla precedente D.D.416/2021 e,
pertanto, gli stessi candidati – se interessati –dovranno ripresentare nuova istanza di candidatura nei
termini e secondo modalità stabiliti dal presente nuovo Avviso.
1. Requisiti generali per la partecipazione

a) iscrizione nell'elenco speciale dei disabili di cui all’art. 8 della L. 68/99 tenuto dall'Ufficio
Collocamento Mirato Disabili dell'ambito provinciale di Brindisi, in qualità di persona con
disabilità; tale requisito deve essere già posseduto – pena esclusione -alla data precedente quella
di invio della nuova nota della Sanità Service di Brindisi a questi uffici (e, pertanto, validità al
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27.09.2021) e deve essere mantenuto alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione specificato al successivo punto 2
(N.B. l’iscrizione e la permanenza nell’Elenco speciale di cui all’art. 8 della L. 68/99 è subordinato
al possesso dello stato di disoccupazione di cui agli artt. 19 del D. lgs. 150/2015 smi e 4,
comma 15-quater della L. 26/2019).
A) Diploma di scuola secondaria di 1° grado (scuola dell’obbligo);
B)
C)
D)
E)
F)

La piena idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e/o prescrizione;
Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
non aver riportato condanne penali o non aver procedimenti penali in corso;
non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego preso una Pubblica
Amministrazione;
G) non essere dipendenti dello Stato e di Enti Pubblici collocati a riposo anche in applicazione di
disposizioni di carattere transitorio o speciale;
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I requisiti prescritti, pertanto, devono essere già posseduti alla data di presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione , ad eccezione del requisito relativo alla iscrizione nell’ Elenco speciale dei
disabili di cui all’art. 8 della Legge 68/99 dell’Ambito provinciale di Brindisi, che deve essere già
perfezionato alla data antecedente alla data di invio della nota della Sanità Service di Brindisi a questi
uffici (e ,quindi, validità al 27.09.2021);
2. Presentazione domanda di partecipazione
I soggetti disabili iscritti nell’Elenco speciale di cui all’art. 8 della legge n. 68/99, tenuto dall'Ufficio
Collocamento Mirato dall’Ambito territoriale di Brindisi, in possesso dei requisiti riportati nel punto 1 del
presente Avviso, potranno presentare domanda, a partire dalle ore 8.30 del giorno 25.10.2021 ed entro
e non oltre le ore 11.30 del 29.10.2021 - utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato al
presente Avviso (all. 2), scaricabile dal sito dell’ARPAL Puglia https://arpal.regione.puglia.it, nonché dal
Portale SINTESI Brindisi http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/ - e trasmetterla, unitamente alla
relativa documentazione allegata ed a fotocopia di valido documento di riconoscimento, esclusivamente
tramite PEC all'Ufficio Collocamento Mirato Disabili di Brindisi, previa sottoscrizione e scansione (anche
dell'eventuale dichiarazione allegata) esclusivamente, pena esclusione, al seguente indirizzo:
collocamentomirato.brindisi@pec.rupar.puglia.it (N.B. La pec dovrà essere necessariamente inviata da
altra pec, non potendo essere inviata da e-mail ordinaria).
Saranno considerate irricevibili e, pertanto escluse, le domande presentate prima ovvero oltre i termini
per la presentazione delle candidature come sopra specificati.
Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le domande trasmesse con modalità diverse da
quelle sopra indicate.
Sarà considerata inammissibile – e pertanto esclusa -la domanda priva dell'indicazione anche di uno solo
degli elementi di cui all'All. 2 nonchè di copia di un valido documento di identità, oppure corredata da
documentazione difforme a quella prevista nel presente Avviso.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione in autocertificazione relativa al carico familiare (all.
3) non si potrà procedere al riconoscimento dell’eventuale carico familiare indicato in allegato 2.
La domanda di partecipazione, ove non firmata digitalmente, dovrà, a pena di esclusione, essere
debitamente sottoscritta con firma autografa e leggibile, nonché corredata –pena esclusione -da copia di
un documento di riconoscimento in corso di validità.
Le dichiarazioni contenute nella Domanda di partecipazione (All. 2) e della eventuale autocertificazione
sul carico familiare (All. 3) costituiscono dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio rese ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 l’Arpal Puglia effettuerà, anche in itinere del procedimento, dei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, fermo restando che qualora emerga la non
www.arpal.regione.puglia.it
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veridicità del contenuto, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R.
445/2000).
Chiunque rilasci dichiarazioni non veritiere sarà punibile ai sensi dell’’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
3. Elenco dei partecipanti all’Avviso e formazione della graduatoria.
Il competente Ufficio Collocamento Mirato Disabili dell’ambito territoriale di Brindisi, raccolte le domande
(trasmesse secondo le modalità ed i termini previsti dallo specifico Avviso pubblico), ed esaminate le
dichiarazioni sulla base delle informazioni in possesso nei propri archivi, provvederà a stilare graduatoria
ordinata sulla base dei punteggi attribuiti secondo i criteri e le valutazioni di cui alle lett. a), b) c) e d) della
tabella allegata al D.P.R. n. 487/94, come sostituito dall’art. 3 del D.P.R. n. 246/97, ossia sulla base dei
seguenti criteri:
- anzianità di iscrizione nelle Liste speciali di cui all’art. 8 della Legge 68/99;
- carico familiare;
- situazione economica e patrimoniale
- percentuale di invalidità.
Il lavoratore con il punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con il punteggio maggiore; in
caso di parità i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione e,
incaso di ulteriore parità, in ordine decrescente di data di nascita.
La graduatoria così formulata potrà essere utilizzabile unicamente per la copertura dei posti oggetto della
presente selezione.
Coloro che risulteranno utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad accertamento della
compatibilità delle mansioni da svolgere con le residue capacità lavorative da parte del competente
Comitato Tecnico di cui all’art. 8, comma 1 bis, della Legge 68/99. A tal fine, pertanto, per i candidati
risultati utilmente collocati nella graduatoria di precedenza, l’istruttoria comprenderà altresì l'acquisizione
di:
a) copia del verbale di accertamento dell'invalidità se diverso da quello prodotto in atti d’ufficio al
momento dell’iscrizione e/o aggiornamento negli Elenchi di cui all’art. 8 L. 68/99;
b) copia del verbale di accertamento delle residue capacità lavorative ai sensi della legge 68/99 (c.d.
diagnosi funzionale) previsto dal DPCM n. 91 del 13 gennaio 2000 e dalla circolare MLPS n. 150 del 7
maggio 2001. Tale accertamento dovrà avere una data coincidente o successiva a quella di accertamento
dell'invalidità. Saranno ritenuti, altresì, ammissibili gli accertamenti relativi alle residue capacità lavorative
recanti una data anteriore a quella relativa all'invalidità qualora si riferiscano ad una revisione che abbia
confermato in toto (patologie e percentuale) il precedente riconoscimento di invalidità.
4. Avviamento e prova di idoneità.
Coloro che risulteranno utilmente collocati in graduatoria e che saranno positivamente valutati dal
predetto Comitato Tecnico di cui all’art. 8, comma 1bis della L. 68/99, saranno avviati numericamente alla
prova di idoneità nel merito - da sostenersi presso l’Ente pubblico richiedente –(Sanità Service srl Brindisi)
in numero doppio ai posti da coprire (art. 4 comma 2, D.p.r. n. 246/97), distinguendo tra titolari e
riservatari.
La prova di idoneità, da svolgersi presso l’Ente richiedente (Sanità Service srl -Brindisi), sarà finalizzata
ad accertare l’idoneità professionale allo svolgimento delle mansioni ed attività previste dal profilo
da ricoprire, attraverso prove teoriche e/o pratiche definite dalla predetta Azienda, in relazione alle
esigenze organizzative della stessa.
Solo in caso di non idoneità per mancato superamento della prova saranno avviati alla prova ulteriori
candidati, in stretto ordine di graduatoria e fino alla concorrenza dei posti da coprire.
I candidati che a seguito della predetta prova risulteranno idonei secondo la valutazione dell’organismo
richiedente (Sanità Service srl Brindisi), saranno assunti dallo stesso soggetto, datore di lavoro, ai sensi
della legge n. 68/99, previo accertamento positivo della compatibilità delle mansioni da svolgere con le
residue capacità lavorative, se non già svolto antecedentemente all’atto di avviamento.
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5. Accertamento della compatibilità fra disabilità e mansioni.
L’accertamento della compatibilità delle mansioni da svolgere con le residue capacità lavorative sarà
effettuato dal Comitato Tecnico (parere) antecedentemente all’atto di avviamento numerico.
6. Profilo professionale.
I candidati che saranno assunti presso la Sanità Service srl di Brindisi, svolgeranno le mansioni rientranti
nell’ambito del profilo professionale di “Impiegato d’ordine” cat B, CCNL Funzioni Locali
7. Esclusioni.
L’Ente richiedente, nonché l’Ufficio Collocamento Mirato Disabili dell’ambito territoriale di Brindisi,
potranno disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato - anche prima di procedere
all’assunzione nei confronti dei vincitori - l’esclusione dalla selezione a seguito delle risultanze dei controlli
e delle verifiche effettuati sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti di cui al DPR
445/2000.
Il riscontro di false attestazioni e mendaci dichiarazioni, oltre a produrre l’esclusione dalla graduatoria,
potrà determinare eventuali conseguenze di carattere penale ai sensi degli artt. 495 e 496 del Codice
Penale.
8. Pubblicità.
ll presente Avviso sarà pubblicato sul sito dell’ARPAL Puglia https://arpal.regione.puglia.it , nonché sui
portali SINTESI Brindisi http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/ a cura dell’ufficio proponente, fino al
termine ultimo per la presentazione delle domande di candidatura.
9. Privacy. Informativa trattamento dati personali (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali)
Il trattamento dei dati personali si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto
alla protezione dei dati personali e sensibili.
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati) si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati:
 I dati personali dichiarati dai soggetti interessati saranno trattati, utilizzati e diffusi per le sole finalità
inerenti lo svolgimento della procedura relativa al presente avviso pubblico, per l’avviamento al lavoro
delle persone con disabilità, di cui all'art. 1 comma 1 della L. 68/99 e ss.mm.ii., attraverso la formazione
della graduatoria di cui all’art. 7 comma 1-bis della L. 68/99 e ss.mm.ii. presso datori di lavoro pubblici nel
pieno rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016.

10 Informazioni.
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni sulle modalità di partecipazione al presente Avviso è possibile
contattare
l'Ufficio
di
Collocamento
Mirato
di
Brindisi
al
seguente
recapito:
collocamentomirato.brindisi@regione.puglia.it
Brindisi, 4.10.2021
Il Responsabile dell’Ufficio Collocamento Mirato Disabili Ambito
territoriale di Brindisi
dott. Teodoro Passante
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