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non comporta visto di regolarità contabile

Approvazione Avviso pubblico di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato riservato  alle persone con disabilità appartenenti
alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999,  per la copertura di n.1 posto, profilo professionale “Coadiutore amministrativo”, da
inquadrare nella II Area – Fascia retributiva F1 – CCNL comparto Ministeri - da assegnare agli uffici dei Dipartimenti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ubicati nella città di Potenza.
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Il DIRIGENTE 

 
 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 165/2001 concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.; 
 

VISTA  la L.R. n. 12/1996 e successive modifiche ed integrazione, concernente la “Riforma 
dell’organizzazione regionale”; 
 

VISTE  la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale 
nelle competenze della Giunta Regionale; 

- la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008 concernente la Disciplina dell’iter procedurale 
delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta e avvio del sistema 
informatico di gestione dei provvedimenti amministrativi; 

- le DD.GG.RR. n. 227 del 19 febbraio 2014 e n. 693 del 10 giugno 2014 con le quali 
sono state definite la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti 
regionali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 
Regionale; 

- la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014 con la quale è stato definito il sistema 
organizzativo delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della 
Giunta Regionale ed in particolare è stato definito la denominazione, la declaratoria e 
la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale; 

- le  D.G.R. del 10 giugno 2014, nn. 695 e 696,  con le quali sono stati conferiti gli 
incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell’Area 
Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale; 

- la D.G.R. n. 233 del 19 febbraio 2014 concernente il Conferimento dell'incarico di 
Dirigente Generale del Dipartimento, Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e 
Ricerca al Dottor Giandomenico Marchese; 

- la D.G.R. n. 1033 del 29/09/17, avente ad oggetto: “Dirigente Generale del 
DipartimentoPolitiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. Conferma 
incarico.”; 

 
VISTE  la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 di modifica della D.G.R. n. 694/2014; 

- la D.G.R. n. 691 del 26.05.2015 “Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei 
Dipartimenti delle Aree Istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale - 
Affidamento incarichi dirigenziali” e la successiva D.G.R. n.674 del 30.06.2017; 

- la D.G.R. n. 771 del 09.06.2015 “DGR n. 689/2015 e DGR 691/2015. Rettifica”; 
 
VISTA la DGR n. 624 del 7 giugno 2016 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture 

e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e 

della Giunta Regionale. Modifiche alla DGR  n. 689/15 

 
VISTO  il D. Lgs. 23.12.97, n. 469, con il quale sono stati conferiti alla Regione e agli Enti 

locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro; 
 
VISTA  la Legge n. 68/1999 riguardante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
 
VISTO   il decreto legislativo n.151 del 14 settembre 2014 riguardante “Disposizioni di 

razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di 
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cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari 
opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. 

 
VISTO  in particolare l’art 7 della legge n. 68/99 come modificato dal d.lvo 151  nel quale è 

prescritto che “Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di 
avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a 
coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso 
pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici 
settori”; 

 
VISTO  il D.P.C.M 13 gennaio 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento 

obbligatorio dei disabili a norma dell’art. 1, comma 4, della Legge 12 marzo 1999, n. 68”; 
 
VISTO  il D.P.R. n. 333/2000 “Regolamento di esecuzione per l’attuazione della L. 12 marzo 1999, 

n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
 
VISTA  la L.R. n. 28/2001 “Promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili” e ss. mm. e ii.; 
 
VISTA  la D.G.R. n. 451 del 16.04.2012 avente per oggetto “Approvazione indirizzi operativi 

concernenti la definizione delle modalità di attuazione dell'art.20 L.R. n.26/2011 e modifica al 
primo punto dell'art.2 delle direttive attuative dell'articolo 47” inserimento lavorativo soggetti 
diversamente abili" della L.R. n.20 del 6 agosto 2008 di cui alla D.G.R. n.1669 del  
22.10.2008”;  

 
VISTA            la D.G.R. n. 1266 dell’8 novembre 2016 “Approvazione indirizzi operativi del sistema      

           pubblico di mediazione tra domanda e offerta di lavoro   -   Stato di disoccupazione e  
collocamento obbligatorio” che modifica ed integra le disposizioni  della D.G.R.       
n. 1332 del 08 agosto 2008, della D.G.R. n. 96/2010 e della  D.G.R. n. 896/2011; 

 
VISTA la richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento                   

dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, acquisita al protocollo 
n.113316 del 10.07.2017, di avviamento a selezione di n. 1 unità riservato a persone 
con disabilità appartenenti alle categorie di cui all’art.1 della L.68/99, da inquadrare 
nella II Area – Fascia retributiva F1 – CCNL comparto Ministeri da assegnare agli 
uffici dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ubicati nella città 
di Potenza, per il profilo professionale “Coadiutore amministrativo”; 

 
    
RITENUTO  di dover approvare l’Avviso Pubblico di avviamento a selezione di n. 1 unità riservato 

a persone con disabilità appartenenti alle categorie di cui all’art.1 della L.68/99, da 
inquadrare nella II Area – Fascia retributiva F1 – CCNL comparto Ministeri da 
assegnare agli uffici dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
ubicati nella città di Potenza, per il profilo professionale “Coadiutore 
amministrativo”, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale (allegato A) unitamente alla domanda di partecipazione (allegato B); 

 
 
per le motivazioni in premessa descritte, che in dispositivo si intendono interamente richiamate: 
 
 

DETERMINA 
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1. di approvare l’Avviso Pubblico  di avviamento a selezione di n. 1 unità riservato a persone 

con disabilità appartenenti alle categorie di cui all’art.1 della L.68/99, da inquadrare nella II 
Area – Fascia retributiva F1 – CCNL comparto Ministeri da assegnare agli uffici dei 
Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ubicati nella città di Potenza, per il 
profilo professionale “Coadiutore amministrativo”, allegato al presente atto di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale (allegato A); 

2. di approvare la domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico (allegato B) allegato al 
presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di riservarsi l’adozione dei successivi e conseguenti atti amministrativi ed adempimenti 
gestionali; 

4. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito Internet della Regione Basilicata, nella sezione 
“Avvisi e Bandi” del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca 
(http://www.basilicatanet.it). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Magda Di Nubila

Maria Rosaria Sabia
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Allegato “A” 
 

 

 

 

 

 
R E G I O N E   B A S I L I C A T A 

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, 
FORMAZIONE E RICERCA 

 
UFFICIO  POLITICHE DEL LAVORO 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
 

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato riservato  alle persone 
con disabilità appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999,  per la copertura di n.1 posto, 
profilo professionale “Coadiutore amministrativo”, da inquadrare nella II Area – Fascia retributiva F1 – 
CCNL comparto Ministeri - da assegnare agli uffici dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ubicati nella città di Potenza. 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTA la D.G.R. n. 1332 del 08 agosto 2008, “Modifiche agli indirizzi operativi in materia di riforma del 
sistema pubblico di mediazione tra domanda e offerta di lavoro (D. Lgvo n. 297/02) di cui alla D.G.R. 
n.1645 del 5.7.2004 e alla D.G.R. n.1333 del 16.8.2006” e ss. mm. e ii.; 
 
VISTA la D.G.R. n.96 del 26 gennaio 2010, “Indirizzi Operativi di riforma del sistema pubblico di 
mediazione tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione del D.Lgs. 297/2002 - Modifiche a tali Indirizzi 
Operativi approvati con le DD.G.R. n.1645/2004, n.1333/2006, n.1332/2008  - Titolo Sesto,  
Collocamento obbligatorio L. n. 68/99 – Conferma ed approvazione del testo nuovamente esaminato e 
parzialmente modificato”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 896 del 20 giugno 2011  “Indirizzi Operativi di riforma del sistema pubblico di 
mediazione tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione del D.Lgs. 297/2002, di cui alle DD.GG.RR. 
n.1645/2004, n.1333/2006, n.1332/2008 e n.96/2010. Modifiche al Titolo Sesto – Collocamento 
Obbligatorio L.68/99”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 451 del 16 aprile 2012 “Approvazione Indirizzi Operativi concernenti la definizione 
dell’art. 20, L.R. n. 26/2011 e modifica al primo punto dell’art. 2 delle direttive attuative dell’art. 47 
“Inserimento lavorativo soggetti diversamente abili” della L.R. n. 20 del 6 agosto 2008 di cui alla D.G.R. n. 
1669 del 22.10.2008;  
 
VISTA la D.G.R. n. 1266 del 08 novembre 2016 “Approvazione indirizzi operativi del sistema pubblico di 
mediazione tra domanda e offerta di lavoro - Stato di disoccupazione e Collocamento obbligatorio” che 
modifica ed integra le disposizioni della D.G.R. n. 1332 /2008, della D.G.R. n. 96/2010 e della  D.G.R. n. 
896/2011; 
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VISTA la richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento dell’Amministrazione 
Generale, del Personale e dei Servizi, acquisita al protocollo n.113316 del 10.07.2017, di avviamento a 
selezione di n. 1 unità riservato a persone con disabilità appartenenti alle categorie di cui all’art.1 della 
L.68/99, da inquadrare nella II Area – Fascia retributiva F1 – del CCNL comparto Ministeri da assegnare 
agli uffici dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ubicati nella città di Potenza, per il 
profilo professionale “Coadiutore amministrativo” 
 
 

        PUBBLICA 
  

l’Avviso di avviamento a selezione per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 
unità riservato a persone con disabilità appartenenti alle categorie di cui all’art.1 della L.68/99, da inquadrare 
nella II Area – Fascia retributiva F1 –CCNL comparto Ministeri- da assegnare agli uffici dei Dipartimenti 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ubicati nella città di Potenza, per il seguente profilo 
professionale: 

 profilo professionale: Coadiutore Amministrativo;  

 inquadramento: II Area – Fascia retributiva F1  come da CCNL relativo al personale del comparto 
Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009; 

  mansioni da svolgere: inserimento dati, digitazione, composizione e duplicazione testi; semplici attività 
di segreteria, quali compilazione di modulistica, schedari e bollettari; protocollo e gestione delle attività 
inerenti le ricezione e l’invio della corrispondenza; partecipazione alla raccolta e al riordino dei dati; 
collaborazione alle attività di sportello. 

 sede di lavoro: Potenza. 
 
 
CHI PUO’ PARTECIPARE ALL’AVVIAMENTO A SELEZIONE: 
Possono partecipare all’avviamento a selezione di cui al presente Avviso Pubblico la persona con disabilità, 
di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999 che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, hanno i 
requisiti di seguito precisati:  

 sono iscritti nella lista/elenco della Regione Basilicata di cui alla legge  n. 68/1999 tenuto dai servizi 
competenti e si rendono disponibili per la specifica offerta di lavoro; 

 diploma di scuola secondaria superiore di primo grado (licenza media) come requisito minimo e non 
anche “l’assolvimento dell’obbligo scolastico” di cui all’art.8 della .n.1859/1962; 

 sono in possesso dei requisiti generali richiesti dalla normativa vigente per l’accesso al pubblico 
impiego (D.P.R. n. 487/1994, D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii). 

Possono partecipare alla selezione, ai sensi della vigente normativa (D.P.C.M. n.174/1994, all’art. 3; D.Lgs. 
n. 165/2001 art.38, comma 3 bis) anche i lavoratori in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri 
dell’Unione Europea, i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano i titolari 
de diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato 
ovvero di protezione sussidiaria. I candidati che non hanno cittadinanza italiana dovranno dimostrare, in 
sede di esame, di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Le istanze devono essere presentate entro trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso 
Pubblico sul B.U.R. della Regione Basilicata. 
Le persone  interessate devono presentare la propria candidatura presso i Centri per l’Impiego competenti 
della Regione Basilicata utilizzando il modello di cui al presente Avviso compilato  in tutti i suoi campi, a 
pena di esclusione. Il modello da utilizzare è reso disponibile sul sito internet della Regione Basilicata:  
www.basilicatanet.it nella sezione “Avvisi e Bandi”. 
Il modulo di candidatura deve pervenire entro la data di scadenza stabilita tramite:  

 consegna a mano ai Centri per l’Impiego della Regione Basilicata, negli orari d’ufficio (qualora la 
domanda non sia sottoscritta dinanzi al dipendente addetto a riceverla occorre allegare copia fotostatica 
leggibile di un documento d'identità, in corso di validità);  
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 invio a mezzo posta (allegando la copia fotostatica leggibile di un documento di identità, in corso di 
validità) all’indirizzo dei Centri per l’Impiego della Regione Basilicata competenti per territorio, di cui 
all’unito elenco. Se la trasmissione avviene tramite posta, la candidatura deve pervenire al Centro per 
l’Impiego competente entro il termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. 
L’ Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguido nella 
ricezione della candidatura. 
Il modulo di candidatura deve essere sottoscritto dalla persona in possesso dei requisiti richiesti che 
risulta iscritta, alla data di presentazione della domanda, nell’elenco di cui alla legge  n. 68/1999 tenuto 
dai servizi competenti e si rende disponibile per la specifica offerta di lavoro.  

 
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria sarà formulata secondo i criteri individuati dalla D.G.R. n. 1266 del 08 novembre 2016 
“Approvazione indirizzi operativi del sistema pubblico di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. 
Stato di disoccupazione e Collocamento obbligatorio”. 
I criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie, sono i seguenti:  

a. Grado di invalidità  
b. Carico familiare  
c. Situazione economica. 

A parità di punteggio: 
- Anzianità nello stato di iscrizione nella lista/ elenco delle persone con disabilità 
- Anzianità età anagrafica. 

 
Priorità nella graduatoria di cui all’ art. 1, legge n. 68/99 

Nella formulazione della graduatoria delle persone con disabilità di cui all’art 1 della legge n. 68/1999  è 

osservata la priorità riconosciuta dall’art. 20, comma 1, della L.R. n. 26/2011 e dalla D.G.R. n. 451/2012 

a favore dei “soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che 

hanno completato presso Enti pubblici presenti sul territorio della Regione Basilicata un rapporto di 

lavoro a tempo determinato sorto sulla base dei progetti speciali di cui all’articolo 15, comma 1, della 

Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31, avendo in precedenza svolto presso Pubbliche 

Amministrazioni presenti sul territorio della Regione Basilicata, per la durata di almeno 24 mesi, 

un’attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, lavorativa, iniziata anteriormente alla data di 

entrata in vigore dell’ Intesa (07.12.2006), anche se completata successivamente”.  

Nella graduazione delle persone con disabilità titolari della su menzionata priorità si applica il criterio 

dell’età anagrafica riconoscendo la precedenza alle persone più anziane di età, giusta D.G.R. n. 1266 del 

08.11.2016. 
 

    AVVIAMENTO A SELEZIONE 

L’avviamento è effettuato in base all’ordine risultante dalla graduatoria regionale. 

La graduatoria regionale viene elaborata dal Sistema Informativo Lavoro della Regione Basilicata sulle 

domande di candidatura istruite e inserite dai Centri per l’Impiego che le hanno ricevute. 

Le procedure di reclutamento delle persone con disabilità nelle PP.AA. si conformano ai principi dettati 

al comma 3 dell’art. 35 del D.Lgs. 165/01. 

 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’AVVIAMENTO A SELEZIONE 

Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURB i candidati possono presentare istanza 

motivata di riesame alla Regione Basilicata – Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e 

Ricerca – Ufficio Politiche del Lavoro.  

Decorso tale termine la graduatoria diventa definitiva. 
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    VALUTAZIONE DEI CANDIDATI  

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e 

dei Servizi - Direzione del Personale è il responsabile della valutazione della idoneità. 

La Regione Basilicata – Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio 

Politiche del Lavoro provvede a comunicare al Ministero, in numero triplo ai posti da ricoprire, i 

candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva. 

Il Ministero, nei 10 giorni successivi alla ricezione dei nominativi, trattandosi di prova di idoneità e non 

comparativa, convoca il candidato primo in graduatoria.  

Qualora questi non risulti idoneo convoca singolarmente, secondo l’ordine di graduatoria, gli altri    
candidati . 
I candidati che hanno diritto a sostenere la prova di idoneità sono convocati almeno 10 gg. prima della 

prova con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità di trasmissione tracciabile.  

La valutazione deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni 

relative al profilo richiesto e non a valutazioni di carattere comparativo.  

I candidati, prima della data fissata per le prove, potranno richiedere eventuali forme di sostegno, nonché 

strumenti tecnici necessari che, tenuto conto del tipo di disabilità, li mettano in condizione di poter 

partecipare alla valutazione. 

La valutazione della idoneità prevede una prova scritta e una prova pratica.  
Prova scritta (prima prova): consiste nella stesura di un elaborato su argomenti di cultura generale, sul 

rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e sull’ordinamento del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; 

Prova pratica (seconda prova): consiste nell’utilizzo del personal computer mediante i seguenti 

programmi: Word, Excel, Microsoft Office Outlook (posta elettronica), Internet explorer. 

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e 

dei Servizi - Direzione del Personale comunicherà l’esito della prova di idoneità ai partecipanti mediante 

raccomandata A/R. 

  

L’Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento di escludere dalla selezione quei candidati 

nei confronti dei quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione al pubblico 

impiego e, in particolare, qualora fosse accertata: 

-l’esistenza di situazioni, anche pregresse, ritenute incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere, 

desunte da eventuali procedimenti penali che implichino l’aver posto in essere comportamenti 

inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche del posto da ricoprire e con l’espletamento dei 

compiti istituzionali del Ministero. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento del presente Avviso è la dr.ssa Magda Di Nubila dell’Ufficio Politiche del 
Lavoro, della Regione Basilicata. 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e 
dei Servizi - Direzione del Personale individuerà il Responsabile del procedimento di valutazione dei 
candidati dandone comunicazione agli interessati. 
  

    

     COMMISSIONE 
La nomina della Commissione esaminatrice è di competenza del Ministero dell’Economia e delle 
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Finanze-Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi - Direzione del 

Personale. 

 

 

 

    ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DISABILITA'  

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e 

dei Servizi - Direzione del Personale richiede l’accertamento della permanenza delle condizioni di 

disabilità alla competente Commissione medica (art. 1, comma 4, legge n. 68/1999, secondo le procedure 

del D.P.C.M. del 13.01.2000).  

 

 

     CONTROLLI  

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e 

dei Servizi - Direzione del Personale dispone i necessari controlli per l’accertamento dei requisiti che 

determinano la posizione in graduatoria utile all'avviamento, nel rispetto della normativa vigente.  

 

 

  TUTELA DELLA PRIVACY  

Tutti i dati personali, acquisiti dai soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo, sono 

trattati nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”.  

 

     NORME FINALI 

Su richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento dell’Amministrazione Generale, 

del Personale e dei Servizi - Direzione del Personale il presente Avviso può essere prorogato o sospeso o 

revocato qualora ne ricorrano motivi di interesse pubblico, senza che per gli aspiranti insorga alcuna 

pretesa o diritto. 

I requisiti previsti per la redazione delle graduatorie devono essere posseduti alla data di pubblicazione 

degli avvisi per l’avviamento al lavoro.   

Le graduatorie sono formate nel rispetto delle disposizioni del testo unico in materia di protezione dei 

dati personali. 

 

     ISTANZA DI RIESAME 

Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, i candidati possono 

presentare istanza motivata di riesame alla Regione Basilicata – Dipartimento Politiche di Sviluppo, 

Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio Politiche del Lavoro. 

 
 
                                                                                                         Il Dirigente 
              Dott.ssa Maria Rosaria SABIA 
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Schema di domanda di partecipazione 
 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato riservato  alle persone con 
disabilità appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999,  per la copertura di n.1 posto, 
profilo professionale “Coadiutore amministrativo”, da inquadrare nella II Area – Fascia retributiva F1 – 
CCNL comparto Ministeri - da assegnare agli uffici dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ubicati nella città di Potenza. 
 

 
Al Centro/Sub centro  per l’Impiego 

 
di _____________________  

 
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviamento a selezione per l’assunzione a tempo  indeterminato 
riservato  alle persone con disabilità appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999,  per la 
copertura di n.1 posto, profilo professionale “Coadiutore amministrativo”, da inquadrare nella II Area – 
Fascia retributiva F1 – CCNL comparto Ministeri - da assegnare agli uffici dei Dipartimenti del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ubicati nella città di Potenza. 
 
Il/La sottoscritto/a (Cognome)_______________________(Nome)____________________________ 

nato/a il ___/__/_____ a _______________________ codice fiscale ____________________ telefono 

_______________ Cell. _______________ residente a ____________________________ via 

________________________ n. ___, iscritto e/o iscritto/a nella lista/elenco del collocamento 

obbligatorio e al  Centro per l’Impiego di _____________ 

 
CHIEDE 

 
per l’assunzione a tempo indeterminato riservato  alle persone con disabilità appartenenti alle categorie di 
cui all’art. 1 della legge n. 68/1999,  per la copertura di n.1 posto, profilo professionale “Coadiutore 
amministrativo”, da inquadrare nella II Area – Fascia retributiva F1 – CCNL comparto Ministeri - da 
assegnare agli uffici dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ubicati nella città di 
Potenza. 

 
DICHIARA 

 

a.di essere iscritto nella lista/elenco della Regione Basilicata di cui alla legge  n. 68/1999 tenuto dai servizi 
competenti 
 
b.di aver preso visione dell’Avviso Pubblico relativo all’avviamento a selezione di cui sopra; 
 

c.di essere in  possesso del titolo di diploma di scuola secondaria superiore di primo grado (licenza media); 
 
d. di essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego; 
 

e.di aver completato presso  __________________________________(indicare l’Amministrazione 
pubblica) dal __/__/____ al __/__/____ un rapporto di lavoro a tempo determinato, sorto sulla base dei 
progetti speciali di cui all’art. 15, comma 1, della L.R. n. 31/2008 (come modificato dall’art. 20 della L.R. n. 
26/2011), avendo in precedenza svolto presso Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio della 
Regione Basilicata, per la durata di almeno 24 mesi, un’attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, 

lavorativa, iniziata anteriormente al 7 dicembre 2006:  □ SI      □ NO 
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f. che la  situazione reddituale personale, calcolata con riferimento al reddito complessivo annuo ai fini 
IRPEF a qualsiasi titolo imputabile personalmente al candidato secondo la normativa vigente, con 
esclusione del suo nucleo familiare, risultante dall’ultimo anno d’imposta per il quale sono scaduti i termini 
di presentazione delle dichiarazioni è pari ad  €. ______________ ; 
 

g.che il proprio nucleo familiare è composto da n. ____ persone; 
 

h.di far parte di nucleo familiare monoparentale           □   SI        □    NO; 

 
i.che nel proprio nucleo familiare vi sono individui con invalidità al 100% o grave handicap:                       

□ SI      □ NO         Num.____; 
 

l.che nel proprio nucleo familiare vi sono i seguenti componenti a carico: 

 □ coniuge o convivente more uxorio privo di reddito, 

 □ n. ___ figli a carico, 

 □ n. ___ figli a carico con coniuge o convivente occupato, 

 □ n. ___ figli disabili a carico, 

 □ n. ___ altri familiari a carico; 

 

m.di prestare attività lavorativa      □ SI      □ NO;    

 
n.di aver percepito per  l’attività lavorativa un reddito lordo per l’anno in corso pari ad €____________,   
per il periodo dal ___________ al ________________ ;  
 

o.di essere a conoscenza che la mancata indicazione della propria situazione reddituale (anche se pari a zero) 
comporta l’esclusione dalla graduatoria. 
 

Il/La sottoscritto/a, consapevole che chi rilascia false dichiarazioni o che presenta false dichiarazioni, è 
punito a termine degli articoli 495 e 496 del Codice Penale, dichiara che la presente dichiarazione è veritiera 
ed è resa ai sensi e per gli effetti della D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e s.m.i.  

 

1. Allega fotocopia di valido documento di identità. 

2. Ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l’utilizzo dei propri dati personali, come 

innanzi specificati, ai soli fini della formulazione delle graduatorie per l’avviamento a selezione di cui 

al presente Avviso. 

                     
_________________________________                      _______________________________ 
                       (Luogo e data)                                                                       (Firma del candidato) 
 
 

Spazio riservato al Centro per l’Impiego: 

_I_  Sig. _____________________________________ è stat_ da me identificat_  per mezzo del 
seguente documento  
 
rilasciato da_______________________      il  ________________ 

data _______________                         firma del funzionario _         _________________________  
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Elenco dei Centri e Subcentri per l’Impiego competenti per territorio ai quali far 
pervenire le domande di partecipazione alla selezione 

 

 Centro per l'Impiego di Matera 
Vico dei Peucezi,40 - 75100 Matera 
 

 Centro per l'Impiego di Policoro 
Via Montecoppola, s.n.c - 75025 Policoro 
 

 Centro per l'Impiego di Tinchi 
Località Tinchi di Marconia 
 

 Subcentro Ferrandina  
Viale Mazzini, 19 – 75013 Ferrandina 
 

 Subcentro Stigliano  
Via San Martino – 75018 Stigliano 
 

 Centro per l'Impiego di Potenza 
Viale del Basento - 85100 Potenza 
 

 Centro per l'Impiego di Melfi 
Via Mazzini - 85025 Melfi 
 

 Centro per l'Impiego di Villa D'Agri 
Via Nazionale – 85050  Villa D'Agri 
 

 Centro per l'Impiego di Senise 
Via Kennedy - 85038 Senise 
 

 Centro per l'Impiego di Lauria 
Via Caduti, 10 - 85044 Lauria 
 

 Sportello integrato polivalente di Baragiano Scalo 
Via Limiti Centro Sociale - 85050 Baragiano Scalo 
 

 Sportello integrato polivalente di Genzano di Lucania 
Via Fani - 85013 Genzano di Lucania 
 

 Sportello integrato polivalente di Laurenzana 
Via Fiordalisi - 85014 Laurenzana 
 

 Centro per l'Agricoltura di Lavello 
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Via S. Pertini - 85024 Lavello 
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