AGENZIA REGIONALE
PER LE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO
ARPAL - PUGLIA

Ambito territoriale di Brindisi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 750 del 13.09.2022

OGGETTO: L. 68/99. Avviso di selez. riservato ai disabili (art. 1) iscritti Elenco
spec. dell’Amb. Territor. di Brindisi, per avviam. Numer. di n. 1 unità, a tempo
indeterminato e pieno, di “Operatore Amm.vo/Messo Comunale”, cat. B1 c/o
Comune di San Pietro Vernotico (BR).
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L’anno 2022, addì 13 del mese di settembre, presso la competente sede territoriale delI’ARPAL
Puglia,
Il Responsabile dell’Ambito Territoriale di Brindisi
Dr. Teodoro Passante
Visti:
• l’art. 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n.205;
• la Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29, avente ad oggetto “Norme in materia di
politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro
nero e al capolarato”, che all’art 7 istituisce l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive
del Lavoro (ARPAL puglia), quale ente tecnico- operativo e strumentale che opera a
supporto della Regione nell’ambito delle competenze in materia di politiche attive per il
lavoro;
• l’art. 6, comma 2, lett.a) della L.R. 29/2018 che assegna all’Agenzia Regionale per le
Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Puglia), le funzioni ed i compiti relativi ai servizi per il
collocamento mirato dei disabili di cui alla L. 68/99;
• lo Statuto dell’ARPAL Puglia approvato con deliberazione della Giunta regionale del 22
gennaio 2019, n. 91;
• l’Atto di organizzazione dell’ARPAL Puglia adottato con Determinazione del
Commissario Straordinario n. 1 del 15 febbraio 2019 e successivamente approvato con
deliberazione della Giunta regionale del 21 febbraio 2019,n. 318;
• la L. 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al Iavoro dei disabili", ed in particolare
l'art. 7, come modificato dall'art.6 del D. lgs. n. 151/15;
• il D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333 "Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999
n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
• il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il Iavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183“ e ss.mm.ii;
• il Titolo I - Capo I - "Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento
mirato delle persone con disabilità" del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;
• la deliberazione del Commissario straordinario n. 34 del 20 settembre 2019 con cui
l’ARPAL Puglia ha adottato 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;
• il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al D.P.R.n. 445/2000, come modificato dall’art.
15 della legge n. 183/2011 e la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e
Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011;
• l’art. 19 del D. Lgs. 150/2015, coordinato con quanto previsto dall’art. 4, comma 15quater del Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2019, n.
26, che definisce le nuove regole di gestione dello stato di disoccupazione delle quali
deve tenersi conto anche ai fini del presente Avviso;
Dato atto che,
 il combinato disposto di cui agli artt. 7, comma 2 della Legge 68/99 e 35, comma 2, d.
Lgs. 165/2001, prevede che, le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla Legge 12
marzo 1999, n. 68 da parte delle amministrazioni pubbliche, avvengono per chiamata
2





numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere;
l’art. 7, comma 1-bis della Legge n. 68/99, prevede che l’avviamento numerico può
essere effettuato previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a
coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro;
in attuazione dell’art. 1, commi 793 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e
dell’art. 7 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 29, a decorrere dal 1 luglio 2018, la
Regione Puglia è subentrata nella gestione diretta delle funzioni inerenti il mercato del
lavoro, prevedendo l’istituzione dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro
(ARPAL);

Considerato che
- con nota prot. n. 18377 del 13.07.2022, rettificata e integrata dalla nota prot. 21735 del
23.08.2022 e successivamente dalla nota prot. 22168 del 29.08.2022 trasmessa a mezzo
pec alla U.O. Coordinamento Servizi per l’Impiego Ambito Territoriale di Brindisi –
Ufficio di Collocamento Mirato Disabili, il Comune di San Pietro Vernotico (BR) ha
formulato specifica richiesta finalizzata all’avviamento numerico di n. 1 unità lavorativa
disabile, a tempo indeterminato e pieno 36 ore settimanali, con il profilo professionale
di “Operatore Amministrativo/Messo Comunale” cat. B1 (operatore amministrativomesso notificatore), di cui al vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018,
da assegnare al servizio Affari Generali;
- con nota prot. 52409 del 19.07.2022 l’U.O. Coordinamento Servizi per l’Impiego Ambito
Territoriale di Brindisi – Ufficio di Collocamento Mirato Disabili, in relazione alla nota
n.18377/2022 ha chiesto al Comune di San Pietro Vernotico (BR) chiarimenti in merito
alla attestazione/certificazione comprovante la conoscenza dell’uso e delle
apparecchiature e applicazioni informatiche;
- al fine di poter snellire e rendere maggiormente funzionale la procedura di avviamento
numerico specificatamente riservata ai disabili ed alle altre categorie protette di cui alla
L. 68/99 mediante chiamata con avviso pubblico ex art. 7, comma 1 bis, e garantire la
piena osservanza delle misure organizzative in atto a tutela della salute e di
contenimento/limitazioni anticontagio 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. 7, comma 1bis della L. 68/99, potrà avvenire
esclusivamente mediante trasmissione della candidatura tramite PEC;
Considerato altresì che la Circolare n. 12/2010 del 03.09.2010, emanata da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. –
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento, avente per oggetto “Procedure
concorsuali ed informatizzazione. Presentazioni della domanda di ammissione ai concorsi
pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della
PEC”, prevede che i cittadini possono presentare le domande di concorso nel pubblico
impiego anche per via telematica individuando pertanto la PEC come mezzo di trasmissione
valido nel rispetto del D. Lgs 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”- e che gli
indirizzi di cui alla Circolare 12/2010 sopra richiamata riguardano qualsiasi forma di
reclutamento che determina l’accesso al pubblico impiego;
Stabilito che, in applicazione della norma appena richiamata, ARPAL Puglia – Ambito
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Territoriale di Brindisi, per il tramite dell’Ufficio Collocamento Mirato Disabili, effettuerà
l’anzidetto avviamento numerico secondo graduatoria da formularsi ed approvarsi
appositamente in riferimento alla specifica occasione di lavoro, previa approvazione e
pubblicazione di Avviso pubblico e successiva e conseguente acquisizione delle relative
domande di partecipazione;
Ritenuto, pertanto, necessario approvare l’Avviso Pubblico (All. A.), il modello di domanda
di partecipazione allo stesso (All. B) ed il modello di dichiarazione sostitutiva di
certificazione del carico familiare (All. C), predisposti questi ultimi al fine della
semplificazione e facilitazione delle procedure in favore degli iscritti interessati,
evidenziando che:
• il suddetto Avviso, unitamente agli allegati, sarà pubblicato sul sito dell’ARPAL
Puglia https://arpal.regione.puglia.it/ nelle sezioni “amministrazione trasparente” e
“albo pretorio, nonché sul portale SINTESI della provincia di Brindisi
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/ a cura dell’Ufficio proponente, presso le
bacheche dell’Ufficio Collocamento Mirato Disabili e dei Centri per l’impiego
dell’ARPAL Puglia – Ambito Territoriale di Brindisi;
• la partecipazione alla selezione è riservata esclusivamente ai soggetti disabili iscritti
nell’Elenco di cui all’art. 8 della Legge n. 68/99 – ad esclusione dei disabili di natura
psichica avviabili solo mediante specifica convenzione, ai sensi dell’art. 9, comma 4,
della Legge 68/99 – tenuto dall’Ufficio Collocamento Mirato Disabili dell’Ambito
Territoriale di Brindisi, già alla data antecedente al perfezionamento dell’istanza da
parte dell’Ente pubblico richiedente, ossia alla data del 12.07.2022;
• per le ragioni di sicurezza sanitaria e di tutela della salute anche legate alla
osservanza delle misure limitative anticontagio da Covid 19 in atto, la
partecipazione alla selezione di cui trattasi potrà avvenire esclusivamente, pena
esclusione, mediante trasmissione telematica tramite PEC della domanda di
partecipazione, unitamente alla relativa documentazione, al seguente indirizzo:
collocamentomirato.brindisi@pec.rupar.puglia.it, a partire dalle ore 08:30 del
giorno 17.10.2022 ed entro e non oltre le ore 11:30 del 21.10.2022;
• la graduatoria sarà elaborata dall’Ufficio Collocamento Mirato Disabili dell’Ambito
Territoriale di Brindisi in conformità ai criteri di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 9,
comma 3, del DPR 333/2000 e secondo le modalità di attribuzione del punteggio di
cui alla lett. B della tabella allegata al DPR 487/94, come sostituita dall’art. 3 del DPR
n. 246/97 ed approvata dal Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l’Impiego
Ambito Territoriale di Brindisi, Dott.ssa Claudia Claudi;
Richiamati:
• l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali
sui siti informatici;
• l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in
merito ai principi applicabili ai trattamenti dei dati effettuati dai soggetti pubblici;
• gli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 (che abroga la Direttiva 95/46/CE),
relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
• il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di
protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 1969 alle
disposizioni del Regolamento UE 2016/679;
Richiamati infine:
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•

•

l’Atto dirigenziale n. 308 del 20 marzo 2019 della Regione Puglia – Sezione Personale
e Organizzazione di assegnazione del personale dei Centri per l’Impiego all’ARPAL
Puglia;
l’Atto dirigenziale n. 11 del 01.08.2022 di conferimento dell’incarico di P.O. in qualità
di Responsabile dei Servizi per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi, ivi incluso
dell’Ufficio Collocamento Mirato Disabili, al dott. Teodoro Passante;

Dato atto che
• il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii., è il Responsabile dell’Ufficio Collocamento Mirato di Brindisi;
•

il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto
previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii in relazione alla tipologia del provvedimento
medesimo.
Tutto ciò premesso
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei
cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 ed ai
sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo
da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle
particolari categorie di dati di cui al punto 9 All. A e scheda n. 9 del Regolamento citato;
qualora tali dati siano indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che
di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio dell’ARPAL Puglia.
Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. di prendere atto e confermare quanto sopra esposto in premessa e che qui si intende

-

integralmente richiamato come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di approvare l’Avviso pubblico, allegato al presente provvedimento (All. A- Avviso
Pubblico), finalizzato alla formazione della graduatoria per l’avviamento numerico, ex
art. 7 comma 1 bis e 2 della L.68/99 , di n. 1 unità lavorativa disabile, a tempo
indeterminato e pieno 36 ore settimanali, con il profilo professionale di “Operatore
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Amministrativo/Messo Comunale” cat. B1 (operatore amministrativo-messo
notificatore), di cui al vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, da
assegnare al servizio Affari Generali;

2. di approvare, altresì, i modelli specifici di domanda di partecipazione all’avviso pubblico
e di dichiarazione in autocertificazione, allegati al presente provvedimento,
costituendone parte integrante e sostanziale (All. B- Domanda di partecipazione e All. C
– Dichiarazione sostitutiva di certificazione del carico familiare);
3. di stabilire che la partecipazione alla selezione è riservata esclusivamente ai soggetti
disabili iscritti nell’Elenco di cui all’art. 8 della Legge 68/99 – ad esclusione dei disabili di
natura psichica avviabili solo mediante specifica convenzione, ai sensi dell’art. 9, comma
4, della Legge 68/99 – tenuto dall’Ufficio Collocamento Mirato Disabili dell’Ambito
Territoriale di Brindisi, già alla data antecedente a quella di perfezionamento della
istanza di avviamento numerico, ossia alla data del 12.07.2022;
4. di confermare che, per le ragioni di sicurezza sanitaria e di tutela della salute legate alla
osservanza delle misure limitative anticontagio da Covid-19 in atto, la partecipazione alla
selezione potrà avvenire esclusivamente e pena esclusione mediante trasmissione
telematica tramite PEC della domanda di partecipazione, unitamente alla relativa
documentazione, al seguente indirizzo: collocamentomirato.brindisi@pec.rupar.puglia.it
a partire dalle ore 08:30 del giorno 17.10.2022 ed entro e non oltre le ore 11:30 del
21.10.2022;
5. di dare atto che, per i candidati risultati utilmente collocati nella graduatoria di
precedenza, l’istruttoria comprenderà, altresì, l’acquisizione di:
- 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
Legge 68/99;
- copia del verbale di accertamento delle residue capacità lavorative ai sensi della Legge
68/99 (cd. 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 all’invalidità qualora si riferiscano ad una
revisione che abbia confermato in toto (patologie e percentuale) il precedente
riconoscimento di invalidità;
7. di stabilire che:
- la graduatoria definitiva, da approvare con provvedimento del Dirigente U.O.
Coordinamento Servizi per l’Impiego Ambito Territoriale di Brindisi, Dott.ssa Claudia
Claudi sarà limitata ai soli partecipanti e saranno elaborate dall’Ufficio Collocamento
Mirato Disabili dell’Ambito territoriale di Brindisi, previa acquisizione delle domande ed
espletamento della relativa istruttoria, in conformità ai criteri e alle modalità di
attribuzione del punteggio di cui alle lettere a, b, e c della tabella allegata al DPR n.
487/94, come sostituito dall’art. 3 del DPR n. 246/97;
- la pubblicazione della graduatoria avverrà secondo quanto disposto dal Regolamento UE
n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e in ottemperanza al provvedimento n. 489 del
24.09.2015 del Garante per la protezione dei dati personali; pertanto, poiché si è in
presenza di trattamento di dati sensibili, la pubblicazione della determinazione
escluderà gli atti allegati che riportano i dati identificativi, recando al riguardo la dicitura
“omissis” o annerimento di tali elementi, e pertanto gli operatori dell’Ufficio
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6.

7.
-

-

-

8.

9.

“Collocamento Mirato” dovranno operare, in relazione all’aggiornamento dei dati
relativi agli iscritti nell’elenco di cui alla legge 68/99, riportando nel modello di
adesione, nella parte riservata all’Ufficio che riceve la domanda, l’ID numerico (codice
identificativo privacy) relativo a ciascuno dei partecipanti;
di notificare la presente determinazione e le successive relative al’approvazione della
graduatoria all’Ente richiedente, nonché ai Centri per l’Impiego ed all’Ufficio
Collocamento Mirato Disabili dell’Ambito territoriale di Brindisi per quanto di
competenza;
di dare atto che
il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il
Responsabile dell’Ufficio Collocamento Mirato Disabili di Brindisi, nonché che la
graduatoria definitiva verrà approvata con provvedimento del Dirigente U.O.
Coordinamento Servizi per l’Impiego Ambito Territoriale di Brindisi, Dott.ssa Claudia
Claudi;
il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale di questa Amministrazione
https://arpal.regione.puglia.it ai sensi del D. Lgs. 33/2013 secondo le modalità ivi
previste;
il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata
che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio dell’Arpal Puglia;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente agli allegati A, B e
C, sul sito dell’ARPAL Puglia https://arpal.regione.puglia.it/ nelle sezioni
“amministrazione trasparente” e “albo pretorio”, nonché sul portale SINTESI della
Provincia di Brindisi http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/ , a cura dell’Ufficio
proponente, presso le bacheche dell’Ufficio Collocamento Mirato Disabili e dei centri
per l’Impiego dell’ARPAL Puglia – Ambito territoriale di Brindisi,
di notificare, per quanto di competenza, la presente determinazione e le successive
relative all’approvazione della graduatoria definitiva all’Amministrazione richiedente.

Il sottoscritto attesta che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai
sensi dell’art. 6bis della legge 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. E) della legge n.
190/2012, né condizioni di incompatibilità di cui all’ art. 35bis del D. Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii., tali da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e dei compiti attribuiti in
relazione al presente procedimento, nonché che il procedimento istruttorio è stato
espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il presente provvedimento è redatto in unico originale e risulta composto-( oltre gli allegati
“A” (Avviso Pubblico), “B” (Modello di domanda), “C” (Autocertificazione del carico familiare)
- da complessive 13 pagine.

Teodoro Passante
14.09.2022
08:38:35
GMT+01:00

Il Responsabile dell’Ufficio Collocamento Mirato Disabili
Ambito Territoriale di Brindisi
Dott. Teodoro Passante
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