Allegato A

AVVISO PUBBLICO
COLLOCAMENTO MIRATO DELLE CATEGORIE PROTETTE
CHIAMATA SUI PRESENTI

PRESSO DATORI DI LAVORO PUBBLICI
(ART. 9 COMMA 5 DELLA LEGGE N. 68/99)

Avviso pubblico per la formazione di un elenco da trasmettere all’A.S.Re.M. (Azienda Sanitaria
Regionale Molise) - Ambito Territoriale di Campobasso, per l’individuazione con chiamata
nominativa di n. 3 disabili da avviare a tirocinio formativo e di orientamento. I percorsi di tirocinio
che si andranno ad attivare rispetteranno quanto definito con L.R. n. 13/2013 e con Direttiva
approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 600/2013, realizzati nell’ambito della
Convenzione di cui all’art. 11 della L. n. 68/99 e finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato
con inquadramento nella categoria “Bs” degli Uffici della A.S.Re.M..

Requisiti generali per l’ammissione alla preselezione:
a) età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di
collocamento a riposo, limite di età che si intende superato al compimento della
mezzanotte del giorno del compleanno;
b) cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti) o di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea;
c) non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
d) iscrizioni alle liste di cui all’art. 8, comma 2, L. n. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili” in qualità di disabili e rientranti nelle ipotesi individuate all’art. 6, comma 2,
dell’Intesa Conferenza unificata Stato Regioni 16 novembre 2006 ossia:


invalidi civili con percentuale di disabilità pari ad almeno il 67%;



invalidità ascritta dalla Ia alla IVa categoria di cui al D.P.R. 23/12/1978, n. 915 e s.m. e i;



invalidi del lavoro;



disabili portatori di handicap intellettivo psichico indipendentemente dalla percentuale
di disabilità.

e) dichiarazione di disponibilità al lavoro L. n. 68/99, rilasciata in sede di iscrizione o
successivamente;
f) non aver riportato condanne penali o non aver procedimenti penali in corso;
g) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
h) non essere dipendente dello Stato e di Enti Pubblici collocato a riposo, anche in
applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
i)

essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i cittadini italiani
soggetti a tale obbligo);
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j)

possesso del diploma della scuola dell’obbligo (licenza elementare se conseguita
anteriormente all’entrata in vigore della Legge n. 1859 del 31.12.62, o licenza media
inferiore successivamente alla predetta data). Per il titolo di studio conseguiti all’estero è
richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia;

Requisito Professionale individuato dall’A.S.Re.M.
Possesso di attestazione EIPASS o E.C.D.L., rilasciata da Enti Formativi accreditati.
Tutti i requisiti generali e professionali e le ipotesi di cui alla lettera d) del presente Avviso pubblico
devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico all’Albo pretorio
dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro.
La durata del tirocinio e l’orario settimanale di svolgimento delle attività saranno definite
successivamente attraverso il progetto formativo.
Il percorso formativo del tirocinio definito dall’A.S.Re.M. prevede le seguenti attività:
–

procedure correlate alla predisposizione di cedolini buste paghe;

–

procedure correlate al sistema della contabilità;

–

procedure di gestione del magazzino;

–

procedure gestionali e documentali;

–

procedure di gestione del protocollo.

MODALITÀ E DATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Nei giorni dal 20/06/22 all’01/07/2022 gli interessati all’inserimento nell’elenco da trasmettere
all’A.S.Re.M., se in possesso dei requisiti generali, delle ipotesi di cui alla lettera d) del presente
Avviso pubblico e delle ulteriori specificità professionali sopra indicate, dovranno produrre la
domanda di adesione, utilizzando, a pena di esclusione, il modello allegato al presente Avviso
pubblico, al Centro per l’Impiego di Campobasso o Termoli o Isernia presso cui risultano iscritti,
negli elenchi di cui all’art. 8, comma 1, della legge n. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili”, esclusivamente con una delle seguenti modalità:
consegna a mano tramite presentazione da parte dell’interessato presso le sedi dei Centri
per l’Impiego della Regione Molise, Campobasso Termoli ed Isernia nei giorni del lunedì
mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00;
a mezzo PEC ad uno dei seguenti indirizzi a secondo del Centro per l’Impiego ove si è
iscritti negli elenchi della L. n. 68/99:
cpi.campobasso@pec.moliselavoro.it
cpi.termoli@pec.moliselavoro.it
cpi.isernia@moliselavoro.it
La domanda è da inviare unitamente ai documenti da presentare, pena l’esclusione, in un unico
allegato ed in formato PDF, entro e non oltre le ore 20 del termine dell’01/07/2022 e la PEC
del candidato deve contenere il nome e cognome del diretto interessato.
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È inoltre richiesto di riportare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “richiesta
inserimento elenco ASReM.”.
All’atto della ricezione della domanda consegnata a mano o tramite pec, l’Ufficio assegnerà un
codice identificativo composto dal numero cronologico di registrazione e dalla sigla identificativa
del Centro per l’Impiego competente a riceverla: CB se Campobasso, TE se Termoli, IS se Isernia.
Tale codice identificativo attribuito ad ogni domanda e consegnato o comunicato all’indirizzo PEC
del candidato, sarà riportato nell’elenco che si andrà a pubblicare in sostituzione delle generalità.
Si fa presente che saranno escluse, oltre alle domande dei soggetti privi dei requisiti generali, delle
ipotesi di cui alla lettera d) del presente avviso e delle ulteriori specificità professionali anche le
candidature:
–

pervenute prima o oltre le date previste dall’Avviso;

–

pervenute/consegnate senza la corretta e completa compilazione del relativo modello di
adesione allegato al presente Avviso;

–

pervenute/consegnate con documentazione parziale/incompleta;

–

pervenute con modalità diverse da quanto stabilito dal presente Avviso;

–

pervenute/consegnate senza allegare copia del documento di idenità di chi sottoscrive il
modello di adesione;

–

non sottoscritte dal candidato con firma autografa o digitale.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRE-SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE
PROCEDURE
l competenti Servizi per il collocamento disabili dei Centri per l’Impiego della Regione Molise
(Campobasso, Termoli e Isernia), raccolte le domande e verificato il possesso dei requisiti generali
e professionali di ammissione di cui al presente Avviso pubblico, procederanno a predisporre un
elenco alfabetico dei partecipanti e di quelli eventualmente esclusi che sarà approvato e pubblicato
sul sito dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro – Albo Pretorio, senza riportare i nominativi bensì i
codici alfanumerici assegnati ai partecipanti.
Rispetto al contenuto dei predetti elenchi, gli interessati potranno proporre eventuali istanze di
riesame e/o di rettifica di errori materiali, nel termine di 5 gg. dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine, il Servizio disabili del Centro per l’Impiego di Campobasso, acquisiti gli
l’elenchi formulati dal Servizio Disabili del Centro per Impiego di Termoli ed Isernia e la pertinente
documentazione riferita alle conoscenze informatiche, predisporrà un elenco unico definitivo e lo
trasmetterà, unitamente alla documentazione inerente le richieste conoscenze informatiche, alla
A.S.Re.M. a cui compete anche l’accertamento, anteriormente all’assunzione, del possesso dei
requisiti per l’accesso al pubblico impiego.
L’A.S.Re.M. inviterà, inoltre, i candidati per essere sottoposti a giudizio di merito. La scelta
nominativa dovrà essere improntata, ai sensi dell’art. 42, comma 3, della DGR n. 717/2013 e
dell’art. 6, comma 3, dell’Intesa sancita in Conferenza unificata Stato Regioni in data 16 novembre
2006 a criteri di trasparenza delle procedure di selezione aperte alla partecipazione di tutti i
soggetti segnalati.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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In conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) si
informa sulle modalità di trattamento dei dati che i candidati sono chiamati a fornire.
Il Responsabile della Protezione dei dati ha sede in via Nazario Sauro n. 1 CB.
La casella di posta elettronica, cui indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati è:
dpo@regione.molise.it
Il Titolare del trattamento è la Regione Molise - con sede in via Genova. Il Responsabile del
Trattamento è il Direttore competente dell’Agenzia Molise Lavoro: Dott. Vincenzo Rossi.
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono quelli relativi alla procedura di che
trattasi afferente all’avviamento al lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - D.lgs. 30/03/2001,
n. 165 - delle persone con disabilità e delle persone appartenenti alle altre categorie protette
Collocamento obbligatorio – Collocamento mirato di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e ciò ai
sensi degli art. 6, comma1, lett. c) e dell’art. 9, comma 2, lett. h) del Regolamento 2016/679/UE.
I dati raccolti potranno essere trattati anche con strumenti informatici e a fini di archiviazione
(protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati personali pertinenti, non eccedenti, e adeguatamente anonimizzati saranno pubblicati sul sito
dell’Agenzia Molise Lavoro (link: http://www.agenziamolise lavoro.it).
I dati dei candidati avviati a selezione presso l’Ente, saranno comunicati allo stesso limitatamente
ai dati di contatto del lavoratore da avviare a selezione (Nome Cognome, data e luogo di nascita,
residenza e domicilio, n. telefono, cellulare, e-mail).
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e), del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato:
– per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dal tempo stabilito dai

regolamenti;
– per la gestione procedimentale e documentale, da leggi e regolamenti in materia;
– per l’eventuale diffusione, dal tempo previsto da leggi e regolamenti in materia.

Competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l’interessato potrà
chiedere l’accesso ai dati che lo riguardano, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione
o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto
alla portabilità dei dati.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante
per la protezione dei dati personali con sede a Roma.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del
trattamento.
I dati che l’interessato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura di
cui al presente Avviso; il mancato conferimento comporta pertanto, quale conseguenza, la non
ammissione alla procedura di che trattasi.

IL DIRIGENTE
Dott. Vincenzo Rossi
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