
 

PROVINCIA DI BRINDISI 

Servizio Politiche Attive del Lavoro e Formazione professionale –  
Ufficio Collocamento Mirato Disabili 

AVVISO DISABILI BR 6/2015 

Avviso di selezione pubblica riservata ai soggetti disabili di cui all’art. 8, comma 2, legge 68/99, 
per la copertura di n. 1 posto di OPERAIO TURBINISTA - POMPISTA presso azienda privata della 

Provincia di Brindisi. 
 

L’Ufficio per il Collocamento mirato della Provincia di Brindisi (UCM):  

 

-  preso atto della richiesta avanzata da parte di una azienda privata della Provincia di Brindisi, 

finalizzata all’avviamento a selezione per l’assunzione, ai sensi dell’art. 1 della legge 68/99, di n. 

1 unità di OPERAIO TURBINISTA - POMPISTA; 
- considerato l’art. 9, comma 5, della Legge 68/99 che regolamenta l’avviamento mediante avviso 

pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; 

 

procede 
 

con il presente avviso pubblico, riservato ai soggetti disabili iscritti nell’elenco del collocamento 

mirato della Provincia di Brindisi (con esclusione dei disabili di natura psichica in quanto avviabili 

solo mediante specifica convenzione, ai sensi dell’art. 9, comma 4, della Legge 68/99), a raccogliere le 

candidature per la specifica selezione e a redigere una specifica graduatoria dei soggetti candidati - 

ordinata sulla base del punteggio attribuito secondo i criteri dettati dal D.P.R. n. 246 del 18.06.1997   - 

da inviare alla società richiedente che provvederà ad una valutazione di idoneità.  

 

 

� Requisiti generali per l’ammissione alla selezione: 

 

a) iscrizione alle Liste speciali di cui all’art. 8, comma 2, L. 68/99 presso i Centri per l’impiego della 

Provincia di Brindisi;  

b) possesso dello stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs. 181/2000 e s.m.i. e della DGR Puglia 

1643/2003 come successivamente modificata ed integrata dalla DGR Puglia 2500/2013 in 

qualità di: 

       -  privi di lavoro; 

-  in conservazione dello stato di disoccupazione in quanto occupato con reddito da lavoro 

subordinato pari a 8.000,00 euro lordi nell’anno solare in corso o con un reddito da lavoro 

autonomo pari a 4.800 euro nell’anno solare in corso; 

c)  età non inferiore ai 18 anni; 

 

� Requisiti ulteriori per l’ammissione alla selezione: 
d) possesso della qualifica di TURBINISTA - POMPISTA 

 
 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione 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. 
 



e) Presentazione domanda per l’ammissione alla  selezione 

Per essere ammessi alla selezione è necessario presentare domanda esclusivamente sull’apposito 

modello allegato al presente avviso - disponibile presso i Centri per l’impiego della Provincia di 

Brindisi oppure scaricabile dal sito della Provincia di Brindisi all’indirizzo: 

www.sintesi.provincia.brindisi.it/portale -  e consegnarla PERSONALMENTE al Centro per l’impiego 

di competenza o inviarla tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 

collocamentodisabili@provincia.brindisi.it ,  entro e non oltre le ore 12.00 del_16.03.2015  

Le dichiarazioni contenute nella domanda costituiscono dichiarazione sostitutiva di certificazione o 

di atto notorio e sono rese sotto la propria responsabilità. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 

l’Amministrazione effettuerà dei 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.  

f) Elenco degli ammessi alla selezione,  formazione della graduatoria e valutazione di 

idoneità  

I Centri per l’Impiego dislocati sul territorio provinciale, raccolte le domande ed esaminate le 

dichiarazioni sulla base delle informazioni in possesso nei propri archivi, provvedono a trasmettere 

tutta la documentazione all’Ufficio Collocamento mirato disabili della Provincia di Brindisi che 

provvederà - entro i 30 gg. successivi -  a completare l’istruttoria e a stilare la graduatoria  ordinata 

sulla base del punteggio attribuito secondo i criteri dettati dal D.P.R. n. 246 del 18.06.1997 da inviare 

alla società richiedente per essere sottoposti a prova di idoneità.  

Coloro che risultano 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 ex art. 6 della legge 68/99. 

Alla prova di idoneità saranno invitati i candidati utilmente collocati in graduatoria e positivamente 

valutati dal predetto Comitato Tecnico, in numero pari ai posti da coprire (art. 4, comma 2, DPR 

246/97). Solo in caso di non idoneità saranno invitati alla prova ulteriori candidati, in stretto ordine 

di graduatoria e fino alla concorrenza dei posti da coprire. 

 

La prova di idoneità verterà sulla verifica delle conoscenze e competenze tecniche necessarie per lo 

svolgimento dei compiti corrispondenti alla qualifica di TURBINISTA - POMPISTA, e non comporterà 

una valutazione comparativa ma sarà tesa ad accertare l’idoneità dei candidati allo svolgimento delle 

mansioni previste dal profilo da ricoprire. 

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

presente selezione. 

Al termine della fase selettiva di idoneità l’azienda provvederà a richiedere all’Ufficio Collocamento 

Mirato gli adempimenti di competenza necessari per il perfezionamento dell’assunzione.  

� Esclusioni 
 

L’Ufficio collocamento Mirato disabili della Provincia di Brindisi potrà 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. 

 



� Pubblicità 

 

Del presente avviso è data pubblicità mediante affissione alle bacheche dei Centri per l’impiego della   

Provincia di Brindisi e dell’Ufficio Collocamento Mirato disabili, nonché pubblicazione sui portali 

web http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale e www.provincia.brindisi.it  e  trasmissione di copia 

ai Comuni ricadenti nel territorio di competenza della Provincia di Brindisi. 

Il presente avviso sarà pubblicato a decorrere dal 03 marzo 2015 e fino al termine ultimo per la 

presentazione delle domande di candidatura. 

� 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.  

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare telefonicamente il Centro impiego di competenza o 

scrivere all’indirizzo e-mail collocamentodisabili@provincia.brindisi.it;   

Il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Pierpaolo Miglietta 

 

Brindisi, 04 marzo 2015 

 

 

La Dirigente del Servizio M.d.L. e F.P. 

(F.to) dott.ssa Alessandra Pannaria 


