I CRITERI PER LA GRADUATORIA
Risulta primo in graduatoria chi possiede il punteggio più alto. Ad ogni
persona che partecipa all’asta sono attribuiti 100 punti. Al punteggio
iniziale di 100 punti va sottratto 1 punto per ogni 1000 euro di reddito,
dato ISEE, fino ad un massimo 25 punti. Il dato ISEE oltre le migliaia va
arrotondato per difetto, fino a 500 compreso; oltre 500 per eccesso. Alle
persone senza una valida attestazione ISEE, o che presenti difformità,
sono sottratti automaticamente 25 punti dagli iniziali 100 attribuiti.
A coloro che risultano in stato di disoccupazione per aver presentato la
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) al Centro per
l’impiego, antecedentemente alla data di pubblicazione dell’avviso d’asta,
sono attribuiti 5 punti e un ulteriore punteggio è attribuito in base all’età:
2 punti se ha compiuto 40 anni, 4 punti se ha compiuto 45 anni, 6 punti
se ha compiuto 50 anni. Nel caso si verifichi parità di punteggio ha la
precedenza la persona più giovane.

Le informazioni sulle aste pubbliche art. 16 sul sito dell’Agenzia
regionale per il lavoro www.agenzialavoro.emr.it/assunzioni-art-16
Per informazioni rivolgersi ai Centri per l’Impiego del territorio di
riferimento scrivendo alle caselle di posta dedicate:
forlì cesena

arlart16.ra@regione.emilia-romagna.it

ravenna
rimini

arlart16.fc@regione.emilia-romagna.it

arlart16.rn@regione.emilia-romagna.it

parma

arlart16.pr@regione.emilia-romagna.it

reggio emilia
ferrara

arlart16.re@regione.emilia-romagna.it

arlart16.fe@regione.emilia-romagna.it

piacenza

arlart16.pc@regione.emilia-romagna.it

bologna

arlart16.bo@regione.emilia-romagna.it

modena

arlart16.mo@regione.emilia-romagna.it

LAVORARE
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
con le Aste art. 16

Se ti interessa lavorare nella Pubblica Amministrazione
puoi:
• partecipare ad un concorso, per le figure professionali
che richiedono un titolo di studio superiore,
• prendere parte a un’asta art. 16 L. 56/87 per figure
professionali come videoterminalista, collaboratore
scolastico, cuoco, cantoniere, giardiniere, ecc., per le
quali è richiesto il titolo di studio della scuola dell’obbligo.
L’asta art. 16 è una particolare modalità di assunzione prevista
per le Pubbliche Amministrazioni che ricercano personale
da adibire a qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo
titolo di studio della scuola dell’obbligo.

COME FUNZIONA
Il Centro per l’impiego promuove la richiesta di personale tramite
un avviso d’asta pubblicato sul proprio sito e affisso nelle bacheche
delle proprie sedi per almeno 8 giorni per le richieste di lavoro a tempo
determinato e 30 giorni per le richieste di lavoro a tempo indeterminato.
Per presentare la propria candidatura dovrai autenticarti nella
piattaforma telematica tramite credenziali SPID, il Sistema Pubblico
di Identità Digitale per accedere ai servizi online della Pubblica
Amministrazione utilizzabile da computer, tablet e smartphone di livello 2.
Le domande possono essere presentate in un arco periodo temporale di
5 giorni lavorativi: dalle ore 9 del primo giorno fino alle ore 13 del quinto
giorno, secondo la tempistica indicata nell’Avviso pubblico.
Per ogni richiesta è predisposta una graduatoria provvisoria che verrà
pubblicata nelle bacheche del Centro per l’impiego e nel sito.

Nei 20 giorni successivi alla pubblicazione, il Centro per l’impiego
comunica tutti i nominativi posti nella graduatoria definitiva per l’avvio
a selezione all’ente pubblico interessato, che provvede poi a convocare
i lavoratori individuati e a effettuare la prova selettiva, rispettivamente nei
20 giorni e nel mese successivi alla comunicazione da parte del Centro
per l’impiego. La prova consiste in un colloquio e/o in una prova pratica
inerente il tipo di lavoro da svolgere.

I REQUISITI
Per candidarsi occorre essere:
• maggiorenni e in regola con l’assolvimento dell’obbligo scolastico,
• in stato di disoccupazione o privi di occupazione per le richieste di
lavoro a tempo determinato,
• in stato di disoccupazione o privi di occupazione o occupati per le
richieste di lavoro a tempo indeterminato,
• in possesso dei requisiti specifici richiesti dall’offerta di lavoro cui ci si
intende candidare (qualifica professionale, patente, ecc.),
• cittadini stranieri provenienti da Paesi al di fuori dell’Unione Europea
solo se in possesso di permesso CE per lungo soggiornanti (carta di
soggiorno), status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

COME RICHIEDERE SPID
Devi certificare la tua identità personale rivolgendoti a un Identity
Provider. Per ottenere le credenziali SPID devi inserire i tuoi dati
anagrafici e il tuo numero di cellulare e caricare una copia dei tuoi
documenti di identità sul sito dell’Identity Provider che hai scelto.
Poi dovrai completare il riconoscimento di persona o con altre
modalità, secondo le indicazioni che ti verranno fornite. La procedura di
registrazione dei dati sul sito richiede circa dieci minuti, successivamente
se vai presso gli sportelli per il riconoscimento di persona il rilascio delle
credenziali è immediato.
Le indicazioni per richiedere lo SPID sul sito del Ministero
www.spid.gov.it/richiedi-spid

