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AMBITO TERRITORIALE DI LECCE 
Centro per l’Impiego di Brindisi 

 

                Allegato A – DD n. 473  del 03.09.2021     

Avviso pubblico di selezione finalizzato all’avviamento numerico, mediante procedura ex art 16 della L. 
56/87, per l’assunzione, a tempo pieno e determinato dal 01.11.2021 al 31.10.2022, di n. 3 unità 
lavorative con il profilo professionale di “Coadiutore” (ex collaboratore scolastico) – Area prima di cui al 
CCNL Comparto AFAM, presso il Conservatorio di Musica di Lecce, sezione distaccata di Ceglie Messapica 

Il Coordinamento territoriale Servizi per l’impiego dell’ambito provinciale di Brindisi ed il Centro per 
l’impiego di Francavilla Fontana, 

 preso atto della richiesta di assunzione a tempo pieno e determinato, formulata dal Conservatorio 
“Tito Schipa” di Lecce, con nota n. 3303 del 27/08/2021 inviata tramite Pec, per n. 3 unità 
lavorative con il profilo professionale di “Coadiutore”, (ex collaboratore scolastico) – Area prima di 
cui al CCNL Comparto AFAM del 04/08/2010 quadriennio normativo 2006/2009 e biennio 
economico 2006/20, mediante procedimento di avviamento numerico ai sensi della normativa 
vigente ex art. 16 della L. 56/87; 

 considerato quanto previsto dall’art. 16 della L. 56/87, nonché dalle DD.GG.RR. Puglia n. 1643/2003 
(lett. F delle Linee guida) e n. 1492/2005 e dalla Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29; 

 Considerato inoltre che, al fine di garantire la tutela della salute e la osservanza delle limitazioni in 
atto per il contenimento del contagio da Covid-19, con note organizzative prot. n. 17774 e 17775 
del 27.05.2020, nonché con successiva nota prot. n. 23162 del 03.07.2020, la Direzione generale - 
Coordinamento Servizi per l’impiego Arpal Puglia, ha disposto che, nelle more della realizzazione 
delle specifiche funzionalità sul SIL in uso Sintesi, la partecipazione alle procedure di avviamento 
numerico mediante avviso pubblico di selezione ex art. 16 L. 56/87, potrà avvenire esclusivamente 
mediante trasmissione della domanda di candidatura tramite PEC;  

procede 

con il presente avviso pubblico, riservato esclusivamente ai soggetti iscritti negli elenchi anagrafici di uno 
dei Centri per l’impiego dell’ambito provinciale di Brindisi in qualità di disoccupati ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 19, comma 1, d.lgs. 150/2015, a raccogliere le candidature per la selezione e a redigere una 
graduatoria, formulata sulla base dei criteri di seguito specificati, da inviare alla società richiedente che 
provvederà alle valutazioni di idoneità di propria competenza.  

 Requisiti per l’ammissione alla selezione 

1. età non inferiore ai 18 anni; 

2. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, come previsto dall’art. 
38 del D.lgs. 165/2001, fatte salve le eccezioni di cui al D.C.P.M. 07/02/94, n. 174 e successive 
modificazioni; 

3. diploma di istruzione secondaria di primo grado, già scuola media inferiore; 

4. requisiti generali per l’ammissione agli impieghi pubblici ed assenza delle ipotesi di 
esclusione di cui all’art. 3 comma 5 del D.P.C.M. 27/12/1988; 

5. piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e/o prescrizione; 
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6. iscrizione negli elenchi anagrafici di uno dei Centri per l’impiego dell’ambito 
provinciale di Brindisi in qualità di privo di impiego e disoccupato, ai sensi dell’art. 19, 
comma 1, del D. Lgs n. 150/2015, alla data del 27 agosto 2021. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla 
selezione, ad eccezione del requisito relativo alla iscrizione negli elenchi anagrafici di uno dei Centri per 
l’impiego dell’ambito provinciale di Brindisi che deve essere già perfezionato alla data di presentazione 
della richiesta di avviamento numerico formulata da parte del Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce, 
sezione distaccata di Ceglie Messapica,  avvenuta in data 27/08/2021.  
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti alla data di scadenza del termine di presentazione della 
candidatura ovvero ad altra data indicata dallo specifico Avviso comporta la non ammissione ed esclusione  
alla selezione.  
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego nel rispetto del D.Lgs. 
198/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 

 Presentazione domanda per l’ammissione alla selezione 

Per essere ammessi alla selezione è necessario essere in possesso dei prescritti requisiti e presentare 
domanda di candidatura, unitamente alla eventuale certificazione ISEE in corso di validità e ad ogni altra 
documentazione necessaria - redatta utilizzando la modulistica allegata al presente avviso (allegato B - 
domanda di partecipazione e allegato C – dichiarazione sostitutiva di certificazione del carico familiare) resa 
disponibile presso i Centri per l’impiego dell’Ambito provinciale di Brindisi oppure scaricabile dai seguenti 

indirizzi:  sintesi.provincia.brindisi.it/portale.  
La suddetta modulistica, unitamente alla documentazione necessaria, dovrà essere a pena di esclusione 
debitamente sottoscritta da parte dell'interessato (con firma autografa, unitamente alla copia di un valido 
documento di riconoscimento, anche in formato immagine) ed essere trasmessa esclusivamente tramite 
PEC (sempre pena esclusione) all'indirizzo del Centro per l'impiego territorialmente di propria competenza 
specificato in allegato “D", a partire dalle ore 08:30 del 27 settembre 2021 alle ore 11,30 del 29 settembre 
2021, in tal caso farà fede la data di ricevimento della domanda alla posta elettronica certificata del Centro 
per l'impiego.  
Saranno considerate escluse le domande inviate prima ovvero oltre i termini per la presentazione delle 
candidature come sopra specificati, nonché le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra 
indicate (es. e-mail ordinaria o posta ordinaria). 
Sarà considerata altresì esclusa la domanda priva dell’indicazione anche di uno solo degli elementi di cui 
all’allegato B, di copia di un valido documento di riconoscimento di identità, oppure corredata da 
documentazione difforme a quella prevista dal presente avviso. 
In caso di mancata presentazione della dichiarazione in autocertificazione relativa al carico familiare 
(allegato C) non si potrà procedere al riconoscimento dell’eventuale carico familiare indicato in allegato B. 
La domanda di partecipazione, ove non firmata digitalmente dovrà, a pena esclusione, essere debitamente 
sottoscritta con firma autografa e leggibile, nonché corredata da copia di un documento di riconoscimento 
in corso di validità. 
Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione (Allegato B) e della eventuale 
autocertificazione sul carico familiare (Allegato C) costituiscono dichiarazione sostitutiva di certificazione o 
di atto notorio e sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii. 
A tale fine, pertanto, si invitano gli interessati a controllare attentamente che la documentazione 
scannerizzata sia perfettamente leggibile al fine di evitare motivi di esclusione per omissioni non sanabili. 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, gli Uffici competenti, anche per il tramite dell’Ente richiedente,  
effettueranno controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, fermo restando che, qualora emerga la 
non veridicità del contenuto, il dichiarante decade 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.  

https://sintesi.provincia.lecce.it/portale
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 Formazione della graduatoria ehttps://arpal.regione.puglia.it/ prova di idoneità 

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature ed acquisite le domande pervenute, il Centro per 
l’impiego di Francavilla F.na, dopo aver esaminato le dichiarazioni presentate sulla base delle informazioni 
in possesso nei propri archivi, provvederà a redigere la graduatoria provvisoria tra coloro che risultino aver 
presentato regolarmente la propria candidatura nei termini e secondo le modalità indicate, e la renderà 
nota mediante pubblicazione sui portali: https://arpal.regione.puglia.it/ e 
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale.  
Dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria decorrerà il termine di 5 (cinque) giorni previsto 
per la presentazione di eventuali istanze di riesame, che dovranno essere trasmesse esclusivamente a 
mezzo PEC all'indirizzo del Centro per l'impiego di propria competenza utilizzato dall'interessato per la 
presentazione della domanda di candidatura. Decorso il termine di cui sopra senza che siano state 
presentate istanze di riesame, ovvero una volta esaminate le istanze presentate nei termini suddetti, la 
graduatoria diverrà definitiva e verrà approvata con provvedimento del Dirigente dell'Unità Operativa di 
Coordinamento dei Servizi per l'impiego de II' ARPAL Puglia.  
Alla formulazione della graduatoria si provvederà sulla base punteggio attribuito secondo i criteri di 
seguito specificati: 

a. La graduatoria è ordinata secondo un criterio di preferenza per chi ha punteggio maggiore; 
b. Ad ogni persona che, in possesso dei requisiti previsti, partecipa alla selezione è attribuito un 

punteggio di 100 punti; 
c. Al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto 1 punto per ogni 1500,00 Euro fino ad un massimo 

di 25 punti. Ai fini del calcolo del punteggio per reddito ISEE, dal reddito (valore ISEE) va escluso 
(detratto) un valore pari all’importo del reddito minimo personale esente da imposizione come 
definito annualmente dalla normativa, pari attualmente ad Euro 8.145,00; 

d. E’ onere del lavoratore presentare, all’atto della candidatura, la certificazione ISEE in corso di 
validità (che va preventivamente richiesta ad INPS, Comuni, CAF od altre strutture abilitate), pena 
la penalizzazione d’ufficio richiamata al successivo punto “e”. 

e. Si sottraggono 25 punti alla persona che non presenti la certificazione ISEE in corso di validità; 
f. chi ha reso la dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi del d.lgs. 150/2015 (ovvero della 

disciplina precedente di cui al d.lgs. 181/2000) ed è in possesso dello stato di disoccupazione, ha 
diritto ad un incremento di 5 punti per una anzianità di iscrizione fino a 3 anni, di 7 punti fino a 5 
anni, 9 punti fino a 7 anni di 12 fino a 10 anni. 

g. Il carico di famiglia va computato con le seguenti modalità: 
 1 punto per il coniuge – o convivente more uxorio – disoccupato e per ogni figlio a 

carico. Il punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i genitori se disoccupati; 
 ½ punto per ogni figlio a carico, ove il coniuge o convivente more uxorio sia occupato; 
 2 punti per ciascun figlio disabile a carico; 
 ½ punto nel caso di altri familiari a totale carico, regolarmente certificati o risultanti 
dall’ISEE. 

h. a parità di punteggio prevale la persona più giovane di età. 
Della graduatoria provvisoria e definitiva verrà data pubblicità mediante affissione sui portali: 
https://arpal.regione.puglia.it/ e https://sintesi.provincia.brindisi.it/portale. 
Approvata la graduatoria definitiva l’Ufficio competente provvederà, in stretto ordine di graduatoria, 
all’invio dei nominativi all’Ente richiedente ai fini dello svolgimento della prova pratica di idoneità tesa ad 
accertare l’idoneità a svolgere le mansioni del profilo richiesto.  
 
Mansioni del Coadiutore: “Svolgimento di compiti sulla base di istruzioni assegnate o procedure 
prestabilite. Responsabilità relativa alla corretta esecuzione dei compiti. Presta la sua attività in tutti gli 
ambiti organizzativi dell’Istituzione, in funzioni di supporto (cfr. Allegato “A” C.C.N.L. Comparto AFAM del 
04/08/2010 quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007)”. 

 Esclusioni 

https://arpal.regione.puglia.it/
https://arpal.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale
https://arpal.regione.puglia.it/
https://sintesi.provincia.lecce.it/portale
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L’Ente richiedente (Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce, sezione distaccata di Ceglie Messapica), 
nonché il Centro per l’impiego di Francavilla F.na, potranno disporre in qualunque momento – anche 
prima di procedere all’assunzione nei confronti del/i vincitore/i - l’esclusione dalla selezione a seguito delle 
risultanze dei successivi controlli e verifiche condotte 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. Il provvedimento di esclusione sarà comunicato al soggetto interessato mediante racc. a r. da 
inviare al recapito postale indicato nella domanda di partecipazione oppure mediante pec indicata nella 
domanda di partecipazione. 
Costituiscono inoltre cause di esclusione dalla selezione, oltre al mancato possesso dei requisiti prescritti 
nell’Avviso, anche: 

a. la presentazione della domanda secondo modalità non previste dallo specifico Avviso, nonché la 
spedizione della domanda (obbligatoriamente a mezzo PEC) prima ed  oltre i termini indicati 
nell’Avviso; 

b. omissione nella domanda della firma del candidato, ovvero il non allegare copia di un valido 
documento di riconoscimento, in caso di utilizzo della firma autografa; 

c. in caso di indicazioni omesse, incomplete o irregolari contenute nel modello di domanda, si 
procederà alla esclusione dalla candidatura ovvero alla mancata attribuzione del punteggio 
previsto. 

 Pubblicità 

Del presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito dell’ARPAL Puglia 
https://arpal.regione.puglia.it/ nelle sezioni “amministrazione trasparente” e “albo pretorio”, sul Portale 
SINTESI dell’ambito provinciale di Lecce https://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/ nonché mediante 
affissione nelle bacheche dei Centri per I'Impiego dell'ARPAL Puglia - Ambito territoriale di Brindisi e 
dell’Ufficio Coordinamento territoriale Servizi per l’impiego dell’ambito provinciale di Brindisi, e 
trasmissione all’Ente richiedente (Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce, sezione distaccata di Ceglie 
Messapica) per la pubblicazione sui propri portali. 

 Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990  

Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/90, si intende anticipata e 
sostituita dalla pubblicazione del presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, 
attraverso la sua domanda di partecipazione.  

I responsabili del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., sono il Responsabile 
Coordinamento territoriale Servizi per l’impiego dell’ambito provinciale di Brindisi ed il Responsabile Unico 
dei Centri per l’impiego dell’Area Territoriale di Brindisi 

Brindisi, 3.9.2021 

 
Il Responsabile dei Centri per l’Impiego 
Ambito territoriale di Brindisi 
Dott.ssa Anna LOPARCO 
 
Il Responsabile del Coordinamento Territoriale  
Servizi per l’Impiego Ambito Territoriale di Brindisi 
Dott. Teodoro PASSANTE 
 

https://arpal.regione.puglia.it/
https://sintesi.provincia.lecce.it/portale/
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