Allegato A)
UFFICIO PER IL COLLOCAMENTO MIRATO
AMBITO TERRITORIALE DI MODENA
Via delle Costellazioni 180 - 41126 Modena
tel. 059/2914201
pec: arlavoro.momirato@postacert.regione.emilia-romagna.it

APPROVATO CON ATTO N. 1240

DEL 15-10-2021

LEGGE 68/99 – AVVISO PUBBLICO PER AVVIAMENTO A SELEZIONE – PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
PERIODO DI PUBBLICAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
DAL 18/10/2021 AL 05-11-2021
Codice Ente/Azienda
Offerta

7470

Provincia di
Modena

Luogo
di
lavoro

Attività
Ente/Azienda

Modena Pubblica
Amministrazione

N.
posti
1

CATG.

Disabili

Informazioni sulla
mansione
Cat. B inquadramento
economico B1 Area dei
servizi
Specifiche sulla mansione
sono indicate sotto in
“informazioni integrative”.

Requisiti specifici
di accesso
Diploma di
istruzione
secondaria di primo
grado;

Tipologia
rapporto di
lavoro
Tempo
determinato
8 mesi
tempo pieno 36
ore settimanali
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Informazioni integrative indicate nelle richieste degli avviamenti a selezione presentate dalla Provincia di Modena:
I candidati (cat. Disabili) dovranno possedere i requisiti generali di ammissione al pubblico impiego
Mansioni (cat. B – inquadramento economico B1, Area dei servizi):
“attività di front-office e, in generale, servizi di prima accoglienza nei confronti degli utenti della Provincia di Modena, oltre a mansioni
pertinenti alla categoria contrattuale”. La mansione prevede la “disponibilità a effettuare un orario di lavoro su turni; capacità di relazione
verbale e nell’utilizzo di apparecchi telefonici; conoscenza elementare delle applicazioni informatiche più diffuse; predisposizione al contatto
con il pubblico e capacità di adattamento; assunzione di responsabilità nel provvedere eventualmente all’apertura e chiusura della sede
dell’amministrazione, patente B”
Modalità e contenuti della prova di idoneità saranno pubblicati unitamente all’avviso pubblico sul sito
http://www.agenzialavoro.emr.it/modena/avvisi

REQUISITI GENERALI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CHIAMATA CON AVVISO PUBBLICO:
Possono candidarsi alle offerte pubblicizzate tutti gli iscritti negli elenchi di cui all’art 1 della L. 68/99 (disabili) tenuti dall’Ufficio per il
collocamento mirato dell’ambito di Modena, purchè l’iscrizione sia antecedente al primo giorno di pubblicazione dell’offerta e di raccolta delle
candidature. Saranno escluse le candidature di soggetti iscritti contestualmente e successivamente al primo giorno di pubblicazione
dell’offerta.
Il modulo di candidatura è reperibile sul sito http://www.agenzialavoro.emr.it/modena/avvisi e dovrà essere debitamente compilato in tutte le
sue parti sottoscritto dall'interessato/a e dovrà essere inviato unitamente alla copia di un documento di identità ed alla Diagnosi Funzionale
in corso di validità, se quest'ultima non già in possesso dell'Ufficio, TASSATIVAMENTE nei giorni indicati nel presente Avviso e precisamente
dal 18 Ottobre al 5 Novembre 2021, pena la non ammissibilità della candidatura.
Le domande di partecipazione devono essere trasmesse ESCLUSIVAMENTE
1. tramite PEC al seguente indirizzo: arlavoro.momirato@postacert.regione.emilia-romagna.it

purchè:
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− venga utilizzata esclusivamente la PEC personale del/della candidato/a;

NON sarà pertanto ammesso l’invio da semplice e-mail o da Pec non personale all’indirizzo Pec sopra indicato
2. tramite Racc. a/r al seguente indirizzo: Agenzia Regionale per il Lavoro Ufficio per il Collocamento Mirato di Modena - Via
delle Costellazioni 180 - 41126 Modena
Nel caso di invio a mezzo PEC personale, farà fede la data di invio della PEC mentre, nel caso di invio a mezzo raccomandata a.r., farà
fede la data di spedizione indicata dal timbro dell'Ufficio postale.
Non sono ammesse modalità di adesione diverse da quelle sopra indicate.
Ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L. 68/99, non potranno essere ammesse le candidature delle persone con disabilità psichica, che sono
avviabili solo nominativamente e mediante Convenzione con il datore di lavoro.
Non saranno ammesse le candidature di coloro che non sono in possesso della “Relazione Conclusiva” dell'accertamento sanitario
predisposto ai sensi del DPCM 13 gennaio 2000 per la definizione della Diagnosi Funzionale, in corso di validità e con percentuale di invalidità
coincidente con quella indicata nel verbale di invalidità agli atti.
Limitatamente agli invalidi per servizio, qualora privi di diagnosi funzionale, essi saranno ammessi alla procedura di “chiamata con avviso
pubblico”, fatta salva la successiva valutazione della loro idoneità esperita dal competente Comitato Tecnico
Sulla base degli elementi riportati nell'Allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1965/2006, saranno formulate
graduatorie specifiche per ogni singola offerta. I singoli avviamenti saranno effettuati in ordine di graduatoria previa valutazione di compatibilità,
per i soggetti disabili, espressa dal competente Comitato Tecnico.
Ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR n. 445/2000 gli Uffici disporranno verifiche e controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, anche
per il tramite dell'Agenzia delle Entrate e degli altri Enti coinvolti.
Il presente procedimento di chiamata sui presenti con Avviso Pubblico decorre dal 1° giorno di pubblicazione dell'Avviso e si conclude, di
norma, entro 180 giorni con l'approvazione delle graduatorie.
La graduatoria così formulata sarà approvata con atto del Dirigente competente, e avranno validità esclusivamente in relazione alle specifiche
occasioni di lavoro; la stessa, secondo quanto previsto dalla determinazione dirigenziale n. 711 del 31/05/2021, potrà essere utilizzate nel
termine di 12 mesi dall'approvazione, per la sostituzione di soggetti avviati e non assunti o per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto
di lavoro, nonché per ulteriori avviamenti d’ufficio di "posti scoperti" per i medesimi profili e datori di lavoro dei posti in chiamata.
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DOCUMENTI DA INVIARE, A PENA DI NON AMMISSIONE:
•
•
•

Modulo di candidatura debitamente sottoscritto
Fotocopia semplice di documento di identità, in corso di validità
Diagnosi funzionale prevista dal DPCM 13 gennaio 2000, in corso di validità e con percentuale di invalidità coincidente con quella
indicata nel verbale di invalidità agli atti, se non già in possesso dell’Ufficio

Altre informazioni:
Le esclusioni per motivi amministrativi e per la mancanza di requisiti di accesso alla chiamata e/o e non compatibilità all'avviamento disposte
dal Comitato Tecnico saranno comunicate agli interessati a mezzo Raccomandata A/R e/o PEC.
Le persone ammesse alla procedura riceveranno tramite pec o mail (indicata nel modulo di partecipazione) la ricevuta di partecipazione
con il codice univoco di identificazione che sarà utilizzato per la formulazione della graduatoria nel rispetto delle disposizioni del testo unico
in materia di protezione dei dati personali.

Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 059 2914201 e 059 2914275.

Originale Firmato Digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Dott. Marco Melegari
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