PROCEDU
URA IDONE
EATIVA PE
ER CHIAMA
ATA NOMIN
NATIVA DI SOGGETT
TI DISABIL
LI ISCRITTII
NEGLI ELENCHI DI CUI
C ALL’AR
RT. 8 DELL
LA LEGGE N. 68/1999
9 PER LA C
COPERTURA DI N. 1
DI “COLLAB
BORATORE
E AMMINIS
STRATIVO ”, CAT. B3
B
POSTO D

A TEM
MPO PIENO

L
(CCNL

REGIONI – ENTI LOC
CALI)

IL DIRIGENTE

one stipulatta da ques
sto Ente co
on la Regioone Umbria
a Direzione
e
In applicazzione della Convenzio

e per l’occu
upazione ai sensi dell’ articolo 11 della Legg
ge n. 68/999, si rende noto che è
all’imprese
attivata un
na procedurra idoneativ
va per chiam
mata nomin
nativa di soggetti disabbili iscritti ne
egli elenchii
vigenti di ccui all’art. 8 della Legg
ge 68/99 ed
d utilmente collocati ne
ella graduattoria delle precedenze
p
e
per le assunzioni obb
bligatorie prresso gli En
nti pubblici vigente alla
a data di sscadenza de
el bando dii
ai sensi dell’art. 31 de
el D.P.R. n. 487/94, in possesso dei
d requisitii ordinari prrevisti per ill
selezione a
pubblico im
mpiego per la copertura di n.1 possto di “Colla
aboratore Amministrati
A
ivo ”, cat. B3
B a tempo
o
pieno (ccn
nl regioni – enti locali).
La procedura, che non ha
a natura di p
pubblico Co
oncorso, è così
c
regolam
mentata:
a pari oppo
ortunità di accesso e trrattamento sul lavoro ad
a entrambbi i sessi ai sensi della
a
è’ garantita
legge 10.0
04.1991, n. 125:
1

Trattamento economico
o
–T

Il Contratto
o Collettivo Nazionale di
d lavoro ch
he si applica
a è quello del Compartoo Regioni - Autonomie
e
Locali. Al p
posto è attribuito il seguente tratta
amento econ
nomico:
•

uzione inizia
ale annua a l lordo delle
e ritenute di legge: € 188.229,92 ;
Retribu

•

Compe
etono inoltre
e la 13^ m
mensilità; ind
dennità di comparto;
c
aassegno pe
er il nucleo
o

umenti prev
visti dalle vigenti
v
dispposizioni le
egislative e
familiare sse dovuto; eventuali altri emolu
contrattuali;
oligno in via
a prioritaria , in subordine Comun e di Perugia, Comune
e
2 sede di llavoro : Comune di Fo
di Citta’ di Castello .
3 – Requissiti di parteccipazione
Per l’ammiissione alla selezione è richiesto, pena l’esclu
usione, il po
ossesso deii seguenti requisiti:

Sede legale
Via Mazzzini n. 6 ‐ PERUG
GIA
Pec: auuri@postacert.um
mbria.it
P.IVA 035443505543
C.F. e P
Segreteeria Presidente e Consiglio
C
Direttiv
vo
Tel. 07442 342089 int.4

Se
edi territoriali
GIA ‐ Tel. 075 59
990833
Sttrada Santa Lucia n. 1/ter – PERUG
Viale Bramante n. 43 – TERNI ‐ Tell. 0744 611017
Piazza XX Settembre n. 15 – FOLIGN
NO ‐ Tel. 0742 34
42089
Piazza Gabriotti n. 1 – CITTA’ DI CASSTELLO ‐ Tel. 075 8529387

A.U.R.I. PROT. N. 206 DEL 09-01-2018

Regionale attività prod
duttive, lavo
oro, formazzione e istru
uzione – U.O
O.T. servizi per l’impieg
go e servizii

1

cittadin
nanza italian
na. Tale re
equisito non
n è richiesto
o per i sog getti apparrtenenti alla
a

uropea, fatte
e salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.19
994, n. 174,, pubblicato
o nella G.U..
Unione Eu
del 15.3.1994, serie generale n.
n 61. I citttadini degli Stati mem
mbri dell'Uniione Europ
pea devono
o
ccesso ai p
posti della pubblica amministraz ione, oltre ai requisitii
altresì posssedere, ai fini dell'ac
previsti perr i cittadini italiani, i seg
guenti requ isiti:
-

godime
ento dei dirittti civili e po
olitici anche negli Stati di appartennenza o provenienza;

-

adegua
ata conosce
enza della liingua italian
na;

2

età non
n inferiore agli
a anni 18;

3

diploma
a di istruzione seconda
aria che perrmetta l’acc
cesso ad unna facoltà un
niversitaria;

4

non esssere stato escluso
e
dalll’elettorato politico
p
attiv
vo;

5

non essere stato destituito
o o dispe
ensato dalll’impiego ppresso una
a pubblica
a

azione per persistente insufficien te rendimento e non essere
e
statto dichiarato
o decaduto
o
amministra
da un imp
piego stata
ale, ai sens
si dell’art. 127, primo
o comma, lettera d) del testo unico
u
delle
e
disposizion
ni concerne
enti lo statu
uto degli im
mpiegati civ
vili dello Stato, approovato con decreto
d
dell
Presidente
e della Repu
ubblica 10 gennaio
g
195
57, n. 3;
6

non ave
ere condanne penali o procedime
enti penali in
n corso chee impediscano, ai sensii

delle vigen
nti disposizzioni in ma
ateria, la ccostituzione
e del rappo
orto di imppiego con la
l pubblica
a
amministra
azione;
7

v
ele nco del collocamento obbligatorioo dei disabiili ex art. 8
essere iscritti nel vigente

U.O.T. dellla Regione Umbria servizi per l’im
mpiego e seervizi alle im
mprese perr
L. 68/99, ttenuto dall’U
one . Funzio
oni di cui alla L. 68/99;
l’occupazio
8

essere utilmente collocati n
nella gradua
atoria delle
e precedennze per le assunzionii

d scadenza
a del presennte bando, ai
a sensi dell
obbligatorie presso glli enti pubbllici, vigente alla data di
ugno 1997, n. 246;
DPR 18 giu
9

c le mansioni da svollgere;
compattibilità della natura delll'invalidità con

10

per i ca
andidati di sesso masschile, esse
ere in posiz
zione regolaare nei con
nfronti deglii

obblighi di leva.
11

patente di guida cat B.

REQUISITI RICHIEST
TI DOVRA
ANNO ESSERE POSSEDUTI, P
PENA LA MANCATA
A
TUTTI I R
DATA DI SCADENZA DEL TERM
AMMISSIO
ONE ALLA PROCEDURA, ALLA D
MINE STAB
BILITO PER
R
LA PRESE
ENTAZIONE
E DELLE DOMANDE D
DI PARTEC
CIPAZIONE (08/02/20118).
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no equipara
ati ai cittadin
ni gli italiani non apparttenenti alla Repubblicaa;
son

Ai sensi d
del decreto legislativo 30 giugno
o 2003, n. 196, tutti i dati fornitti dai partecipanti alla
a
procedura saranno ra
accolti press
so il settore
e Affari gen
nerali di que
esta Amminnistrazione, titolare dell
attamento e saranno im
mpiegati nell rispetto de
ella norma citata,
c
escluusivamente per finalità
à
relativo tra
istituzionali connesse alla presen
nte procedu
ura.
3 – Presen
ntazione della domanda
a termini e modalità
Le doman
nde di amm
missione alla procedu
ura idoneatiiva, a pena
a di esclussione, devo
ono essere
e
redatte in ccarta semp
plice utilizza
ando il mode
ello “A” com
me da sche
ema allegatoo al presen
nte bando e
disponibile
e sul sito in
nternet all’in
ndirizzo ww
ww.auri.it, devono
d
ess
sere debitam
mente sottoscritte daii
candidati, e
ed essere indirizzate a Auri St. S. Lucia 1/terr 06135 Perrugia .
La domand
da può esse
ere presentata:
•

direttam
mente in altternativa prresso l’Uffic
cio Protocolllo dell’ Aurri nelle sedi territoriale
e

•

e a mezzo sservizio postale ad Au
uri sede terrritoriale di Perugia St..
tramite spedizione

S. L
Lucia 1/ter 06135 – la busta conte
enente le domande di ammissionee ed i docu
umenti deve
e
ripo
ortare, sulla
a facciata in
n cui è ripo
ortato l’indirrizzo, l’indic
cazione: “CO
ONTIENE DOMANDA
D
A
PER PROCED
DURA IDON
NEATIVA P ER CHIAMA
ATA NOMINATIVA DI SOGGETT
TI ISCRITTII
CHI DI CUI ALL’ART. 8 DELLA L. 68/99”.
NEGLI ELENC
•

Tramite
e

PEC

(posta

elettronica

certificatta)

da

inviare

all’indirizzo
o

acert.umbriia.it (l’invio deve
d
avven
nire da case
ella di posta
a certificata od in caso contrario la
a
auri@posta
domanda d
deve essere
e sottoscrittta con firma
a digitale certificata);
Le domand
de dovranno
o essere inv
viate entro il termine perentorio de
el 08/02/20 18.
La data dii arrivo dellle domande
e spedite trramite racc
comandata a.r. è stabiilita e comp
provata dall
timbro a da
ata dell’ufficcio postale accettante.
a
L’Auri non
n assume rresponsabilità per la dispersione
e di comun
nicazioni di pendente da
d inesatta
a
indicazione
e del recapito da parte
e degli interressati oppu
ure da mancata o tardiiva comunic
cazione dell
cambiamento dell’indirizzo indica
ato nella do
omanda, né
é per eventu
uali disguid i postali o telegrafici
t
o
comunque
e imputabili a fatto di terzi, a caso ffortuito o fo
orza maggio
ore.
Nella doma
anda i cand
didati devon
no dichiarare
e sotto la propria respo
onsabilità, aai sensi deg
gli artt. 46 e
47 del D.P
P.R. 28.12.2
2000 n. 445,, a pena di e
esclusione:
1) ccognome e nome;
2) d
data e luogo
o di nascita;
3) ccodice fisca
ale;
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Perugia St. S.lucia 1/te
er, di Foligno
o Piazza XX
X settembre
e 15 e Ternii Via Brama
ante 43;
di P

4) iindirizzo e recapito, con relativo codice di avviamento
o postale, aal quale si chiede che
e
vengano e
effettuate le
e eventuali comunicazzioni, impe
egnandosi a segnalaree tempestiv
vamente le
e
eventuali vvariazioni;
5) d
di essere isscritto nell’elenco vigen
nte dei disabili tenuto dall’U.O.T.
d
della Regio
one Umbria
a
er l’occupaz
servizi per l’impiego e servizi alle
e imprese pe
zione . Funz
zioni di cui alla L. 68/99 ;
possesso della
d
cittadin
nanza italia
ana ovvero della qualifica di italiaano non ap
ppartenente
e
6) p
alla Repub
bblica, ovvero possesso della citta
adinanza di uno degli Stati
S
membrri dell’Union
ne Europea;;
in quest’ultima ipotessi godimento
o dei diritti civili e politici anche nello Statoo di apparte
enenza o dii
provenienzza ed adegu
uata conosc
cenza della lingua italia
ana;
7) a
avere un’età
à non inferio
ore ad anni 18 (diciotto
o);
8) il Comune nelle
n
cui listte elettorali sono iscrittti, ovvero i motivi dellaa mancata iscrizione o

9) d
di non averr riportato co
ondanne pe
enali e non avere proc
cedimenti peenali in corrso (in caso
o
contrario indicare le condanne riportate – comprese la data de
ella sentenzza e l’Autorità che ha
a
no, perdono
o
erogato la stessa, specificando anche se ssia stata concessa amnistia, indu lto, condon
nzione – ed
d i procedim
menti penalli pendenti – compresse le autorittà avanti la
a
giudiziale o non men
de il procedimento e gli estremi id entificativi dello
d
stesso
o;
quale pend
10)) di non essere stati destituiti,
d
diispensati o licenziati dall’impiego
d
o presso un
na pubblica
a
amministra
azione per persistente
p
nto, di non essere
e
cesssati con pro
ocedimento
o
insufficientte rendimen
di licenziam
mento o desstituzione a seguito di procedimen
nto disciplin
nare o di conndanna pen
nale, di non
n
essere sta
ati dichiara
ati decadutti da altro pubblico impiego per averlo conseguito
o mediante
e
produzione
e di docume
enti falsi o viziati
v
da invvalidità insa
anabile;
11)) possesso del titolo di
d studio ricchiesto perr la procedura idoneaativa, con l’indicazione
e
dell’anno in cui è sta
ato consegu
uito, dell’Istiituto che lo
o ha rilascia
ato e della votazione conseguita.
c
.
guito all’esttero deve essere
e
dichhiarata la sussistenza
s
a
Qualora il titolo di sttudio sia sttato conseg
arazione seccondo le mo
odalità di cu
ui all’art. 379 del D.L.vo
o n. 297/19994;
dell’equipa
12)) di essere fisicamente
f
idoneo all’iimpiego;
13)) posizione regolare ne
ei confronti d
degli obblighi di leva;
14)) gli eventu
uali ausili ne
ecessari pe
er lo svolgimento della prova idooneativa e l’eventuale
e
necessità di tempi ag
ggiuntivi oc
ccorrenti in relazione allo
a specific
co handicapp, ai sensi dell’art. 20
0
92 n. 104;
della Legge 05.02.199
A pena di esclusione
e, la doman
nda di parttecipazione
e deve esse
ere sottosccritta dall’intteressato e
a unitamente a copia fotostatica
f
n
non autentic
cata di un documento
d
di identità in corso dii
presentata
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uta cancella
azione dalle
e liste mede
esime;
dell’avvenu

validità dell sottoscritto
ore, fermo restando
r
qu
uanto dispo
osto dagli arrtt. 38, 3° coomma, 45, 3° comma,,
del D.P.R. 445/2000.
n necessita
a di autent icazione, ai
a sensi delll’art. 39, 1 ° comma, del D.P.R..
La sottosccrizione non
445/2000.
Il mancato
o rispetto anche
a
di un
no soltanto
o dei termin
ni e delle modalità
m
soopra descritti, nonché
é
l’omissione
e anche di una solta
anto delle d
dichiarazion
ni sopra elencate, co mporterà l’’automatica
a
esclusione
e dalla pro
ocedura ido
oneativa, a meno ch
he l’omess
sa dichiarazzione sia desumibile
e
dall’intero ccontesto de
ella domand
da presenta
ata o da altrri documenti ad essa a llegati, purc
ché prodottii
in conformità alla vige
ente normattiva.
Alla doman
nda i conco
orrenti devon
no allegare un sintetico
o curriculum
m vitae.
4 – Svolgim
mento prova
a selettiva

procedura di selezion
ne che non ha natura d
di concorso pubblico e che non coomporterà valutazione
v
e
comparativva, ma sarà
à tesa ad accertare
a
l’ idoneità de
ei candidati allo svolgiimento delle mansionii
proprie dell profilo proffessionale da
d ricoprire .
La selezion
ne consiste
e in una prov
va teorica/p
pratica su:
•

Ordinamento degli enti locali (cenni);

•

Accerta
amento della conosce
enza dell’us
so delle ap
pparecchiatuure e del software
s
dii

base e delle applicazioni informa
atiche più di ffuse (es. pacchetto
p
Office).
5 – Modalità di convoccazione deii candidati
messi e la da
ata di svolgimento dellaa prova selettiva verrà
à
L’elenco dei candidati ammessi e non amm
ernet dell’A
Auri www.au
uri.it – Avvisi bandi e concorsi
c
– a partire da
alla data dell
pubblicato sul sito inte
8. Tale com
municazione
e ha valore di notifica a tutti gli efffetti. Eventtuali variaziioni relative
e
16/02/2018
alla data d
della prova ed alla sed
de di svolgiimento sara
anno pubblicati unicam
mente nel sito
s internett
dell’Auri. L
La mancata
a presentaz
zione alla p
prova selettiva equivarrrà a rinunccia alla sele
ezione. Perr
essere am
mmessi a so
ostenere la prova di ido
oneità i can
ndidati dovra
anno prese ntarsi muniti di idoneo
o
documento
o di riconoscimento in corso
c
di vallidità.
6 - Assunzzione
Il nominattivo del so
oggetto rite
enuto idone
eo sarà co
omunicato agli organni compete
enti per glii
adempime
enti volti alla verifica della perman
nenza dello
o stato invalidante noncché della co
ompatibilità
à
m
da svolgere.
dell’invalidità con le mansioni
A seguito del positivvo riscontro
o degli acccertamenti di cui soprra l’Ammin istrazione provvederà
à
getto interesssato, tramite contratto
o individualee di lavoro applicativo
o
all’assunzione in provva del sogg
a comparto Regioni – A
Autonomie locali.
del C.C.N.L. relativo al
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L’individua
azione del soggetto da
d assume
ere a mezz
zo di chiam
mata nominnativa avve
errà previa
a

7 – Informa
azioni utili
L’amministtrazione si riserva la fa
acoltà qualo
ora ne rilev
vasse la nec
cessità e l’oopportunità per ragionii
di pubblico
o interesse di prorogare sospende
ere e annullare o modificare il preesente band
do dandone
e
tempestiva
a comunicazione agli interessati.
i
pazione alla
a selezionee obbliga i concorrentii
La partecip
alla accetta
azione inco
ondizionata delle dispo
osizioni del presente
p
ba
ando e dellee norme contenute nell
Regolamen
nto di Orga
anizzazione
e degli Ufficci e dei Servizi. Per quanto
q
non previsto da
al presente
e
bando si rrichiamano, in quanto applicabili, le vigenti norme legis
slative e coontrattuali nazionali,
n
lo
o
Statuto e i regolamenti dell’ente.
8 – Pubbliccazione
Il presente
e Avviso sa
arà pubblica
ato in form a integrale presso l’A
Albo Pretorioo informatic
co dell’Aurii
oltre che sul sito internet www.auri.it

Il Diirettore del Sub ambiito n. 1 e n.
n 2
Sede terrritoriale di Perugia
Dott. Giuseppe
G
R
Rossi
Documento ele
ettronico firmatoo digitalmente
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Perrugia , lì 09//01/2018

