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AGENZIA REGIONALE 
PER LE POLITICHE ATTIVE DEL 
LAVORO ARPAL �   PUGLIA 

  
 

 

 

AMBITO TERRITORIALE DI Brindisi 

Ufficio Collocamento Mirato 
 

Allegato n. 1 DD 261/2021 

AVVISO PUBBLICO 
 

Avviso di selezione pubblica, ai sensi dell'art. 7 comma 1 bis della L. 68/99, mediante 
avviamento numerico, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 

18 comma 2, della Legge 68/99 ed equiparate, iscritti nell'apposito elenco tenuto presso 

l'Ufficio Collocamento Mirato dell'ambito territoriale di Brindisi, per la copertura a tempo 
determinato ( n.6 mesi) di n. 01 unita lavorativa presso la Santa Teresa S.p.A di Brindisi con ii 

profilo professionale d i  "Autista in possesso patente cat. C o superiore, conducente di semoventi,pale 
caricatrici, autogru,trattoristi. 

 

L'Ufficio per ii Collocamento mirato dell'Ambito territoriale di Brindisi: 

•  vista la richiesta di avviamento numerico di seggetto appartenente alle categorie protette di 

cui all'art. 18, comma 2, Legge 68/99 ed equiparate formulata a mezzo PEC dalla Santa Teresa 
S p A  d i  B r i n d i s i  con nota prot. n.76 del 31/03/2021 per l'assunzione a tempo 

determinato ( n. 6 mesi) di n. 1 unita con ii profilo professionale Autista in possesso patente cat. 
C o superiore, conducente di semoventi,pale caricatrici, autogru,trattoristi. 

• viste 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 disabilita e delle altre 

categorie protette ai sensi della I. 68/99" adottate con la deliberazione del Commissario 
Straordinario Arpal n. 34 del 20 settembre 2019; 

• considerato che l'anzidetto avviamento numerico sara effettuato previa formulazione di apposita 

graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro di cui all'art. 7 
comma 1-bis della L. 68/99 e ss.mm.ii. presso datori di lavoro pubblici 

 
procede 

 
con ii presente avviso pubblico, riservato ai soggetti appartenenti alle categerie protette di cui all'art. 

18, comma 2, Legge 68/99 ed equiparate, regelarmente iscritti nell'elenco del Collocamento Mirato 

dell'Ambite territoriale di Brindisi, ad acquisire le candidature per la specifica selezione ed occasione di 

lavoro ai sensi dell'art. 7 comma lbis della Legge 68/99 ed a redigere la relativa graduatoria dei soggetti 
candidati - ordinata sulla base del punteggio attribuito secondo i criteri dettati nella tabella
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e s 

prevista dall' ar t . 31 del D.P.R. n. 487/94, come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. n. 246/97, e nel rispetto del 

diritto di precedenza e con preferenza a parita di titoli di cui all'art. 1, comma 2, della legge 23 

novembre 1998, n. 407 e successive modifiche ed integrazioni 1 - da inviare alla Societa richiedente 

secondo i criteri di seguito specificati. 

 
1)Requisiti generali per la partecipazione: 
 

a) iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 della L. 68/99 tenuto dall'Ufficio di Collocamento Mirato di 

Brindisi, in qualita di appartenente ad una delle categorie di cui all'art. 18, comma 2, L. 68/99 ed 
equiparate; tale requisito deve essere posseduto alla data antecedente a quella di pubblicazione 

della Determinazione Dirigenziale di approvazione del presente Avviso Pubblico nell'Albo Pretorio 

dell'ARPAL PUGLIA, ossia alla data del 20.05.2021; 

b) possesso dello stato di disoccupazione: a tal fine si evidenzia che l'iscrizione e la permanenza 

nell'Elenco speciale di cui all'art. 18, comma 2 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, ad eccezione delle categorie titolari del diritto di precedenza e con 

preferenza a parita di titoli di cui all'art. 1, comma 2 della Legge 407/98 e s.m.i. che 
mantengono l'iscrizione nel predetto elenco ex lege 68/99, anche a prescindere dal possesso 

dello stato di disoccupazione); 

c) eta non inferiore ai 18 anni; 

d) possesso – pena esclusione –della patente C o superiore (da allegare in fotocopia all’istanza di 

candidatura); 

e) 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. 7.02.94, n.174 e successive modificazioni; 

f) non essere escluso dall'elettorato politico attivo; 

g) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego ovvero licenziato per motivi disciplinari o a 

seguito di condanna penale e, inoltre, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a 

seguito dell'accertamento che l'impiego stesso e stato conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidita non sanabile; 

h) possesso delle qualita morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.mm.ii.; 

i) possesso del titolo di studio previsto dall'art. 35, comma 1, lett. b) del D.lgs. 165/2001: diploma di 
istruzione secondaria di primo grado (licenza media); 

I requisiti prescritti devono essere posseduti (pena esclusione) alla data di scadenza del termine ultimo 
per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione (H.11,30 del 28.05.2021), ad 
eccezione del requisito relativo alla iscrizione nell' Elenco di cui all'art. 8, comma 2, Legge 68/99 dell’Ambito 

territoriale di Brindisi che deve essere gia perfezionato alla data antecedente a quella di 
pubblicazione della Determinazione Dirigenziale di approvazione del presente Avviso Pubblico 

nell'Albo Pretorio dell'ARPAL PUGLIA, ossia alla data del 20.05.2021 

 
2. Presentazione domanda di partecipazione 

1     .
Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1, comma 2, della legge 407/98 smi,  è riconosciuto  un diritto di precedenza 

rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza  a parita di titoli per coloro che risultano iscritti nelle medesime liste di cui alla 
Legge 68/99 in qualita di: 

a) vittima def dovere o di superstite dei soggetti medesimi (artt . 1 e 3 della L. 466/1980 smi; art . 82 della L 388/2000; art. 
34 della L.3/ 2003; art. 1, commi 563 e 564,della L. 266/2005 smi); 
b) vittima def terrorismo e della criminalita organizzata , di coniuge e figlio superstite, ovvero fratello convivente e a carico 
qualora unico superstite, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi (art . 1, comma 1, L. 302/90 smi; art . 1, 
comma 2, L. 407/98 smi); 
c) orfano o, in altenativa, di coniuge superstite, di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa 
dell ' aggravarsi delle mutilazioni o infermita che hanno data luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro (art . 
3, comma 123, L.244/2007 smi); 
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d) orfani tragedia di Rigopiano def 18 gennaio 2017 (art. 11-septies, comma 2, lett . b) def D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, 

convertito in Legge il febbraio 2019, n. 12); 

 

I soggetti appartenenti ad una delle categorie di cui all'art. 18, comma 2, L. 68/99 ed equiparate, 

regolarmente iscritti nell'elenco ex art. 8 della legge n. 68/99 tenuto dall'Ufficio di Collocamento Mirato 
dell'Ambito territoriale di Brindisi, in possesso dei requisiti riportati nel punto 1 del presente Avviso ed 

interessati all'avviamento con chiamata numerica di cui trattasi, potranno presentare domanda 
relativa al  presente Avviso Pubblico – pubblicato nell'Albo Pretorio dell'ARPAL PUGLIA-  a 

partire dalle ore 8.30 del giorno 24.05.2021 ed entro e non oltre le ore 11.30 del 28.05.2021 
utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato al presente Avviso (All. 2), scaricabile dal sito 

dell'ARPAL Puglia https://arpal.regione.puglia.it e dal Portale SINTESI Brindisi 

http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/, e trasmetterla telematicamente, unitamente alla 
documentazione occorrente ed a fotocopia di valido documento di riconoscimento, previa 

sottoscrizione e scansione (anche dell'eventuale dichiarazione allegata), esclusivamente (pena 
esclusione) tramite PEC, all'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). 

 Non saranno prese in considerazione – e pertanto escluse -le domande trasmesse con modalità diverse 

da quella sopra indicata. 

Saranno considerate irricevibili ed escluse le domande trasmesse prima del termine di apertura 

del bando e oltre ii termine di scadenza del medesimo. 

Sarà considerata inammissibile e, quindi, esclusa, la domanda priva dell'indicazione anche di uno solo degli 
elementi di cuiall'All.2, o del tutto priva di documentazione allegata, oppure corredata da documentazione 
difforme da quella prevista ed approvata nel presente Avviso. 

La dichiarazione in autocertificazione relativa al carico familiare (All. 3) dovra essere compilata 

ed inviata, pena esclusione, in ogni caso, ossia anche nell'ipotesi in cui non vi sia alcun 
familiare a carico. 

La domanda dovrà altresì essere debitamente sottoscritta con firma leggibile. 

Le dichiarazioni contenute nella Domanda di partecipazione (All. 2} e nell'autocertificazione del 

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 quest’Agenzia effettuerà dei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive, fermo restando che qualora emerga la non veridicita 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 preposto ufficio di quet’Agenzia , raccolte le domande trasmesse con le esclusive indicazioni 

previste dal presente Avviso, provvederà all'istruttoria secondo le seguenti modalita. Il tutto sulla 
base delle informazioni in possesso negli archivi interni: 

• All'esame della domanda di partecipazione e relativa documentazione allegata; 

• alla verifica dei requisiti e delle dichiarazioni degli iscritti, aggiornando eventua lmente le 

relative posizioni; 

• all'inserimento del file della domanda di partecipazione e relativa documentazione allegata nel 
Tab "Documenti Presentati" della "Scheda anagrafica" presente nel SIL in uso SINTESI Brindisi; 

http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/,
mailto:collocamentomirato.brindisi@pec.rupar.puglia.it
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L'Ufficio Collocamento Mirato dell'ambito territoriale di Brindisi, sulla base dei dati inseriti, provvederà 

a completare l'istruttoria ed a stilare la graduatoria ordinata sulla base del punteggio attribuito 

secondo i criteri dettati nella tabella prevista dall'art. 31 del D.P.R. n. 487/94, come sostituito dall'art. 
3 del D.P.R. n. 246/97, già presenti e configurati nel portale Sintesi Brindisi, e nel rispetto del diritto di 

precedenza e con preferenza a parita di titoli di cui all'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, 
n. 407 e s.m.i. 

Ferma restando l'attribuzione del diritto di precedenza e preferenza nell'assunzione per le categorie 
aventi diritto sopra richiamate, iI candidato con ii punteggio minore precede in graduatoria ii candidate 

con ii punteggio maggiore; in caso di parità i candidati sono collocati in graduatoria secondo la maggiore 
anzianita di iscrizione e, in caso di ulteriore parita, in ordine crescente di età. 

La graduatoria così formulata sarà utilizzabile unicamente per la copertura del posto oggetto della 
presente selezione. 

 
4. Avviamento e prova di idoneità. 

 
Coloro che risulteranno utilmente collocati in graduatoria saranno avviati alla prova attitudinale pratica 

di idoneita allo svolgimento delle relative mansioni compreso l'uso di attrezzature  e mezzi, da 
sostenersi presso la Santa Teresa SpA di Brindisi., in numero pari ai posti da coprire (art. 4, 

comma 2, DPR 246/97), fermo restando il diritto di precedenza nell'assunzione rispetto ad ogni altra 
categoria e con preferenza a parita di titoli riconosciuto dall'art. 1, comma 2, della L. 407/98 e s.m.i. 

per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della L. 68/1999 in qualità di: 

o Vittima  del dovere o di superstite  dei soggetti medesimi (artt. 1 e 3 della  L. 466/80 smi; art. 
82 della L. 388/2000; art. 34 della L. 3/2003; art. 1 cornmi 563 e 564 deIla L. 266/2005 smi); 

o Vittima del terrorismo e della criminalita organizzata, di coniuge e figlio superstite, ovvero 

fratello convivente e a carico qualora unico superstite, dei soggetti deceduti o resi 

permanentemente invalidi (art. 1, comma 1, L. 302/90 smi; art. 1, comma 2, L. 407/98 smi); 

o Orfano o, in alternativa, di coniuge superstite,  di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, 

ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermita che hanno dato 

luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro (art. 3, comma 123, L. 244/2007 smi); 

o orfani tragedia di Rigopiano del 18 gennaio 2017 (art. 11-septies, comma 2, lett. b) del D.L. 14 

dicembre 2018, n. 135, convertito in Legge 11 febbraio 2019, n. 12). 

 

5. Esito della prova di idoneità. Scorrimento della graduatoria. 

 
Il candidato che a seguito della predetta prova attitudinale pratica risulterà idoneo secondo la 

valutazione della Societa richiedente (Santa Teresa S.p.A.) sarà assunto ai sensi della legge n. 68/99. 
In caso di non idoneità per mancato superamento della prova, saranno avviati a selezione ulteriori 

candidati, in stretto ordine di graduatoria e fino alla concorrenza del posto da coprire. 

 

6) Profilo professionale: Autista in possesso patente cat. C o superiore, conducente di semoventi,pale 
caricatrici, autogru,trattoristi. 

Secondo quanto definito dal relativo Contratto di categoria. 

 
6. Esclusioni 
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La Societa Santa Teresa S.p.A., nonche l'Ufficio Collocamento Mirato dell'Ambito territoriale di Brindisi 

potranno disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato - anche prima di procedere 
all'assunzione nei confronti del vincitore - 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. II 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 . 

 

7. Pubblicita 

 
IL presente Avviso sarà pubblicato sul sito dell'ARPAL Puglia https//arpal. regione.puglia.it/ nonchè sul 

portale Sintesi Brindisi http://sintesi. provincia .brindisi.it/ portale/ e a cura dell'ufficio proponente, 
presso le bacheche dei Centri per l'lmpiego dell'ARPAL Puglia - Ambito Territoriale di Brindisi. 

  
8. Privacy. lnformativa trattamento dati personali (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in 

materia di protezione dei dati personali) 

II trattamento dei dati personali si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonchè 

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, nonche 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 all'avviso pubblico per l'avviamento al lavoro 
delle persone con disabilita di cui all'art. 1 comma 1 della L. 68/99 e ss.mm.ii. e dei soggetti 

appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18 comma 2, della Legge 68/99 ed equiparate, 

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.lnformazioni 

 

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni sulle modalita di partecipazione al presente Avviso sarà 

possibile contattare l’ufficio Collocamento mirato dell’Ambito di Brindisi all’indirizzo PEC: 
collocamentomirato.brindisi@regione. puglia.it 

 

 
 

Il Responsabile dell’ufficio Collocamento mirato disabili dell’Ambito di Brindisi 
                            Dott. Teodoro Passante 
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