DIREZIONE REGIONALE LAVORO
Area decentrata ‘Centri per l’impiego Lazio Sud’

AVVISO PUBBLICO “AVVIAMENTO A SELEZIONE EX ART. 16 L. 56/87”
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PIENO DI N. 2 AUSILIARI SOCIOSANITARI CAT. A PRESSO LA ASL DI FROSINONE, RISERVATO AD ISCRITTI AI SENSI
DELL’ART. 18 LEGGE 12 MARZO 1999 N. 68 “NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI
DISABILI”.

VISTI:
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s. m. i. “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- il D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333 “Regolamento di esecuzione della legge n. 68/99”;
- la Legge 28 febbraio 1987, n. 56 e s. m. i. “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”, in
particolare, l’art. 16 “Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici”;
- il D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive”;
- la D.G.R. n. 778 del 31 ottobre 2006 – Allegato A “Indirizzi operativi in ordine ai servizi per l’Impiego e
all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n.
442/2000 e dei decreti legislativi n. 181/2000 e n. 297/2002;
- le richieste della ASL di Frosinone riservate a persone iscritte alle liste del collocamento mirato ai sensi
dell’art. 18 della L. 68/99 e inerenti all’avviamento a selezione ex art. 16 L.56/87 di un totale di n. 2 unità
con profilo professionale di “Ausiliario socio-sanitario” /Cat. A”.
SI EMANA IL SEGUENTE AVVISO
1) Attivazione procedura avviamento a selezione
È indetta la procedura di avviamento a selezione, ex art. 16 L.56/87 per l'assunzione di personale iscritto
alle liste del collocamento mirato ai sensi dell’art. 18 della L.68/99 (orfani e vedove/i di deceduti per causa
di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati, profughi italiani rimpatriati).
La richiesta è riepilogata nello schema sottostante.
ENTE RICHIEDENTE
ASL FROSINONE

N. POSTI
2 unità

PROFILO PROFESSIONALE
Ausiliario socio-sanitario – Cat. A

DURATA
Tempo
indeterminato
pieno (36 ore
settimanali).

2) Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al presente avviamento a selezione tutti gli iscritti ai Centri per l’Impiego
appartenenti all’Area Decentrata Centri per l’Impiego Lazio Sud della Direzione Lavoro della Regione
Lazio, che alla data di presentazione della domanda abbiano i requisiti di seguito indicati:
- cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea o di Paesi terzi, purché si
tratti di cittadini che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, in base a
quanto disposto dall’art. 38 Dlgs. 165/2001 commi 1-3 e comma 3 bis sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea di Paesi terzi ai posti di lavoro presso pubbliche amministrazioni;
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-

età anagrafica compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile.
iscrizione nelle liste del Centro per l’impiego ai sensi del D. Lgs. n. 150/2015 ed iscrizione nelle
liste del collocamento mirato ai sensi dell’art. 18 L.68/99.

3) Modalità di presentazione delle domande di partecipazione
Gli interessati a partecipare al presente avviamento a selezione, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno
presentarsi presso i locali dei Centri per l’Impiego appartenenti all’Area Decentrata Centri per l’Impiego
Lazio Sud della Direzione Lavoro della Regione Lazio nella giornata di venerdì 21 giugno 2019 dalle ore
08.30 alle ore 12.00, muniti dei seguenti documenti:
- documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare) riferita ai
redditi dell’anno 2017. La predetta documentazione è richiesta al fine di poter valutare la situazione
economica, da tenere in considerazione per l’attribuzione del punteggio, secondo quanto specificato al
punto 4 del presente Avviso.
Per partecipare all’avviamento di cui al presente Avviso i partecipanti dovranno compilare l’apposito
modulo predisposto dall’Ufficio procedente, valido come autocertificazione (ex DPR 445/2000), che verrà
fornito agli interessati in fase di candidatura. A ciascun candidato verrà assegnato un codice identificativo
che sarà utilizzato per la pubblicazione della graduatoria in sostituzione delle generalità del concorrente; lo
stesso dovrà essere conservato con cura dall’interessato al fine di poter identificare la propria posizione in
graduatoria.
4) Formazione della graduatoria
La graduatoria degli aventi titolo che aderiranno al presente Avviso sarà predisposta in conformità alle
disposizioni ed ai criteri previsti dalla DGR (Deliberazione di Giunta Regionale) della Regione Lazio n. 778
del 31 ottobre 2006.
Partendo da un punteggio base pari a 100, si arriverà alla determinazione del punteggio complessivo previa
valutazione dei seguenti parametri, così come previsto nella predetta deliberazione:
Situazione economica, rilevabile dal Dato I.S.E.E. riferito ai redditi dell’anno 2017.
Al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto un punto per ogni 1.000 euro, dato ISEE, fino a 25
punti massimo. Il dato ISEE oltre le migliaia va arrotondato per difetto fino a 500 euro compresi,
oltre i 500 per eccesso.
La mancata presentazione del dato ISEE penalizzerà gli interessati, comportandone il
posizionamento in fondo alla graduatoria.
Carico familiare.
Per carico familiare si intende quello rilevato dallo stato di famiglia, anche tramite autocertificazione
e determinato secondo le modalità previste per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare
(punto A, lettera a, della tabella allegata al D.P.R. n. 246/1997).
Le persone da considerare a carico sono:
a) coniuge o convivente more uxorio con status di disoccupato;
b) figli minorenni a carico ovvero maggiorenni, senza limiti di età se invalidi con percentuale
superiore al 66%;
c) figli maggiorenni fino al compimento del 26° anno di età, se con status di disoccupato;
d) fratelli o sorelle minorenni a carico ovvero maggiorenni senza limiti di età se invalidi con
percentuale superiore al 66%;
[2]

DIREZIONE REGIONALE LAVORO
Area decentrata ‘Centri per l’impiego Lazio Sud’

e) genitori o ascendenti ultrasessantacinquenni a carico ovvero anche di età inferiore se invalidi con
percentuale superiore al 66%;
Il punteggio del lavoratore ovvero della lavoratrice che si trovi nella condizione di cui ai punti
precedenti è aumentato di 10 punti per ogni persona.
Il punteggio del lavoratore ovvero della lavoratrice appartenente ad una famiglia monoparentale è
aumentato di un numero doppio di punti.
Nel caso di assunzione che determini la perdita dello status di disoccupato, di uno dei due coniugi o
conviventi, il punteggio viene rideterminato senza tener conto dei carichi familiari.
Età anagrafica.
Un ulteriore punteggio viene attribuito sulla base dell’età anagrafica, con riferimento alla data di
pubblicazione del bando, come di seguito riportato:
2 punti se ha compiuto 40 anni;
4 punti se ha compiuto 45 anni;
6 punti se ha compiuto 50 anni.
A parità di punteggio nella graduatoria prevale la persona più giovane.
Raccolte le domande di adesione , si provvederà a stilare la graduatoria provvisoria, unitamente all’elenco
degli eventuali esclusi, che verrà pubblicata, con valore di notifica per gli interessati, sul portale
www.regione.lazio.it.
Come indicato al punto 3 del presente Avviso, per la pubblicazione della graduatoria, in sostituzione delle
generalità dei concorrenti, saranno utilizzati i codici identificativi assegnati ai partecipanti in fase di
candidatura.
In sede di pubblicazione della graduatoria provvisoria si indicheranno i termini e le modalità per la
presentazione di eventuali osservazioni o richieste di riesame in vista della pubblicazione della graduatoria
definitiva.
La graduatoria sarà utilizzata unicamente per la copertura del posto previsto dal presente Avviso.
5) Avviamento
In seguito alla pubblicazione della graduatoria definitiva si provvederà ad avviare alla ASL i lavoratori
utilmente collocati in graduatoria in vista della valutazione di idoneità allo svolgimento delle mansioni legate
alla figura professionale richiesta, di competenza dell'Ente richiedente. In caso di non idoneità accertata a
seguito della prova selettiva dall’Ente richiedente, di volta in volta saranno inviati alla prova i candidati
collocati ai successivi posti della graduatoria fino all’individuazione della persona rispondente alla figura
cercata.
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6) Accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese
Ci si riserva la facoltà di accertare d'ufficio la veridicità delle dichiarazioni rese in autocertificazione (ai sensi
e per gli effetti di cui al DPR 445/2000) e nel caso di semplici irregolarità od omissioni che non
costituiscano falsità, si provvederà d’ufficio alla correzione laddove ci sia detenzione dei dati.
Nelle more dell’avviamento, fermo restando quanto previsto dal DPR 445/2000 in merito alle sanzioni
penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione o ai parametri utilizzati per l’attribuzione del punteggio, si
procederà all’eventuale esclusione del dichiarante o alla rettifica della sua posizione in graduatoria.
7) Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura di avviamento a selezione di cui al
presente Avviso saranno utilizzati, anche con l’uso di sistemi informatizzati, ai soli fini della gestione della
procedura in oggetto.
In sede di raccolta delle candidature sarà fornita ai partecipanti l’Informativa resa ai sensi degli articoli
13-14 del GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - Regolamento
Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali).
8) Pubblicità
Al presente Avviso è data pubblicità mediante:
a. pubblicazione sul portale www.regione.lazio.it;
b. affissione ai rispettivi albi dei Centri per l’Impiego competenti a ricevere le domande di partecipazione;
c. trasmissione di copia all’Ente che procede all’assunzione, che ne darà adeguata pubblicità attraverso
i propri canali di comunicazione;
d. trasmissione di copia dello stesso, da parte di ciascun Centro per l’Impiego coinvolto, a tutti i
Comuni rientranti nel proprio ambito di competenza, per l’affissione dell’Avviso ai rispettivi albi
pretori.
Per ulteriori informazioni e richieste di chiarimenti in merito al presente Avviso è possibile contattare i
seguenti recapiti: Tel. 0775/826203/6204/6226 - 0773/401402
e. mail:. collocamentomiratofr@regione.lazio.it
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