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MINAZIONE DIRIGENZIAL 

del O"{{09 (toA.9 

'- "' :' 

: Avviamento a selezione di n. 3 unità ~n .. ,,,,f"I1'O per assunzione a 
part-time al SO % per 4 mesi profilo professionale -

d'Ufficio a contatto diretto con il p ico" con mansioni di 

o del Traffico"· 
.... d.,/t::~~"'1 a B _ posizione economica B1 . qualifica Istat 4.1) - presso il 

i Mottola ( Ta ); 



l'anno 2019, addì del ese di S;~U~'\{ B (Lé , pressolased dell'ARPAl Puglia, 
la Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l'1m 

ARPAl PUGLIA 
Dott.ssa Alessandra PANNARIA 

Sulla base dell'istrut o i es letata dal Dott. Giuseppe PAlMISANO Respo sabile del Centro per 
l'Impiego di Massafral 

• Visto lo Statuto 

• Vita la Dete~1li azi 15 febbraio 2019 del Commiss Straordinario, di 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

approvazione Ide 'Att di organizzazione del!' Arpal Puglia; 

Visti gli artt. 4 e ,del .lgs.165/01j . 

Visto l'art 2 d la I ge 18 giugno 2009, n, 69, che prevede l'o bligo di sostituire la 
pubblicazione t~ dizio aie all'albo ufficiale con la pubblicazione di do umenti digitali sui siti 
informaticij / . 

Visto l'art.18 aejl .lg .196/03 "Codice in materia di protezione dei dat personali" in merito ai 
principi applidal1l i ai t attamenti dei dati effettuati dai soggetti pubblic j 

Visto l'art. 1, lol mi 7 3e segue riti della legge 27/12/2017 n. 205j 

Vista la legge ~e~ onal 29/06/2018, n. 29; 

Visto l' Atto D!ri~1 nzia e n. 308 del 20 marzo 2019 della Regione Pugli~ - Sezione Personale e 
Organizzaziorle ir ass gnazione del personale dei Centri per l'Impiego 111' ARPAl Puglia; 

Vista la DetJr~ nazi ne n. 5 del 21/03/2019 di affidamento dell'rncarico Dirigenziale di' 
Responsabile/ dl'~ l' U ità Operativa di Coordinamento dei Sevizi p r l'Impiego dell'ARPAl 
Puglia alla Dott

1
s a AI ssandra Pannaria; 

Visto "art.161 d Ila I gge 28/02/1987 n. 56, che regola l'avviamen o presso le Pubbliche 
Amministraziorl di I voratori da inquadrare nei livelli retributivi-f nzionali per i quali è 
richiesto il sdl~ equi ito della scuola dell'obbligo, fatti salvi eventu~li ulteriori requisiti per 
specifiche P~Ofi sio alità, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti alle liste di 
collocamento; I 
Visto l'at.35 do I a 1 lett. b) del D.lgs. 165/2001 che riconosce, com modalità di assunzione 
nell'ambito re a P bblica Amministrazione, l'awiamento degli iscritti nelle liste di 
collocamento d sens della legislazione vigente per le qualifiche e p r i profili per i quali è 
richiesto il solol qui ito della scuola dell'obbligo; 

Visto il Testoju co d Ile disposizioni legislative e regolamentari in ma eria di documentazione 
amministrativa/ i cui I D.P.R. 445/2000, come modificato dall'art.15 .183/2011 e la Direttiva 
del Minister1 di la P bblica Amministrazione e Semplificazione n. 14 el 22/12/2011; 

Vista la D.G.R. 164 del4 novembre 2003, recante "Criteri e linee g~ida per l'attuazione del 
Sistema Regib~ le d i Servizi per l'Impiego (Centri per l'Impiego provli~nciali) - d'ora in avanti 
Cpl- della rifdr~1 del collocamento" ed in particolare la lettera "F" eh disciplina l'awiamento 
a selezione ~r' so I Pubblica Amministrazione, nonché la sucees iva D.G.R. n. 1492 del 
25/10/2005 th' ha odificato /I I criteri per la formulazione delle gra uatorie ex art.16 legge 
56/87, per "d11 me to a selezione presso la Pubblica AmministrazioI" ; . 

Visto l'art.1J 11 D. gs.150/2015, che definisce le nuove regole di gestione dello stato di 
disoceupaziohe elle uali si deve tenere conto anche a fini del prese ' e Awiso; 

Visto l'art. 4,/ c~ Decreto legge n.4 del 28/01/201 , convertito nella legge 
n. 26 del 28/03 

Il 
III 



• Vista inoltre la ota prot. N 13514 del 29/07/2019, formulata; ai sensi dell'art. 16 
I 

L.56/87, dal (o I une di Mottola, per l'assunzione di 3 (tre) unità I vorative a tempo 
determinato~a -tim al 50 % per 4 mesi - profilo professionale "1;Piegato d'Ufficio a 
contatto direftJ con I pubblico" con mansioni di Ausiliario del Tra ico Categoria 6 ~ 
posizione ecohcl ica 1 ~ qualifica Istat 4.1 -presso il Comune di Mo ola (la) -

• Vista la not~ I roto 15292 del 06/09/2019 del Comune di Mottola, pervenuta il 
09/09/2019, Ico la q aie si rettifica il requisito del possesso delle p tenti e comunica 
che il reqUisito/ el p ssesso della patente deve intendersi unicam nte quello della 
patente "6" e n 6" come originariamente indicato. 

nelle more di eventuali ali modifiche procedurali da parte degli Uffici co petenti, atte a rendere 
funzionale la procedLr relat va alla chiamata con Awiso Pubblico di cui all'a1rt. 16 L. 56/87, si ritiene 
necessario preveder~ I e la partecipazione alla selezione di cui trattasi p~trà awenire secondo le 
seguenti modalità: I . 

presentazione p sona e della domanda, unitamente alla documentazi ne richiesta, presso gli 
sportelli del Centro r;>el l'1m iego di Massafra sito in viale Marconi, 248 Mas afra ( Ta ) il giorno 19 
settembre 2019 dJrJ e il consueto orario di servizio, (08.30-11.30), d,ove si procederà alla 
formulazione della I g~ duat ria sulla base dei presenti, producendo alPposita istanza sulla 
modulistica reperibile I, ess il Centro per l'Impiego di Massafra o presso i Centri per l'Impiego di 
Taranto, Grottaglie, /Nj~ dur a, Martina Franca, Castellaneta. Le istanze pe enute comunque oltre 
tale data o inoltrate r~rh me zi e/o modulistica diversa da quella indicata non aranno considerate. 

Alla luce di quanto so~ esp sto si propone di approvare lo specifico Awiso ubblico di selezione ex 
art, 16 L. 56/87, di I cl ali' lIegato documento che costituisce parte integ ante e sostanziale del 
presente prowedime1 ,fin lizzato all'assunzione di 3 (tre) unità l.avorativ a tempo determinato 
part-time al 50 % pJr mest -profilo professionale "Impiegato d'Ufficio 1 contatto diretto con il 
pubblico" con manbio i di usiliario del Traffico Categoria B - posizione e onomica B1 - qualifica 
Istat 4.1 - presso il cb I ne i Mottola ( Ta ). . . 

I . ( . 

1/ Respons~i co P,p. dei C. p. I. 
Ambito e i a to 



Il 
I 

I 

VERIFICA AI SENSI DÉL D.LGS 196/03 

La pubblicazione dell1 to a l'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241 90 in tema di accesso 
agli atti amministr~til ,a iene nel ~ispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal D gs 1 6/03 in materia di protezione dei dati personali. 

. I I «DAI RTU A FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e . m .i. 
I I . . 

\I presente provvedim nto on comporta alcun onere a carico del bilancio d \l'ARPAL Puglia. 

Ritenuto di dover pro , der in merito 

DETERMINA 

1. di prende e tto i quanto in premessa, che qui si intende int gralmente riportato e 

condiviso; 

2. 'Avv so Pubblico di selezione ex art. 16 L. 56/87 unitamente allegato che 
p rte integrale e sostanziale, finalizzato all'aJsuniione a tempo 

determin~t9 i: 3 tre) unità lavorative a tempo determinato paJ-time al SO % per 4 
mesi - preti pr fessionale "Impiegato d'Ufficio a contatto dirJtto con il pubblico" 
con manJid i di Ausiliario del Traffico Categoria· B - Posiziore economica Bi -

qualifica Ikt~1 4.1 presso il Comune di Mottola (Ta )il 

3. di disporJ
f 

pu blicazione del presente prowediinento sul si ,o dell'ARPAL Puglia 
htt s: ar a re i ne. u Iia .it nelle sezioni "amministrazione t asparente" e "albo 
pret~rio" le) I cur dell'ufficio pr~ponente, presso gli ~Ibi dei Ce tri per l'Impiego d~ 
Martina ~ral~ a, T ranto, Manduria, Massafra, Grottaglie e Castel aneta, oltre che agII 
albi del aol une di Mottola per 08 giorni a decorrere dalla d ta di approvazione 

dell'AVViS? ~ bbli o di cui al punto 2. ; 
4. di dare atto he il rovvedimento è immediatamente es 

I 
o ervizi per l'impiego 

~ 



AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO 
Centro per /'impiego di Massafra 

Viale G. Marconi, 248 "" MASSAFRA -

I A VIAMENTO A SELEZIONE PER ASSUN IONE 

RE '50 IL COMUNE DI MOTTOLA (TA ) 

Sono disponibili n (tr) posti, presso il Comune di Mottola ( Ta ) - con contratto a 
tempo deterrrlirl to art-time al 50 % per 4 (quattro) mesi, er la seguente 
qualifica: Il 

IMPIEGAll 

===:.:.-..:c==~+tut i i requisiti previsti per l'accesso ai pub, lid impieghi; 

2. 

sso to; patente di guida Cat."B"; conoscenza di base della 
Al conoscenza di base di informatica ( ECDl o IPASS); non 
di idoneità e/o rinUnciato ad opportunità di la oro a tempo 

persone interessate ad essere avviate a sei zione presso 
zioni è formata con i seguenti criteri, fissati dalle 
Regionale Pugliese n. 1643/03 e n. 1492/05. 
rdinata secondo criterio di preferenza p r' chi ha un 

na avente diritto all'avviamento a selezion presso le 
inis razioni è conferito un punteggio di 100 punti. 



I I :.;:>;R~;'- ~ ; L~=. 
:;t;j:: ,:;7~tJ!.~I~~l#~ : .- ~ .. 
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AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO 
Centro per /'impiego di Massafra 

Viale G. Marconi, 248 - MASSAFRA -

3. AI punte9gi', iniz aie di 100 punti va sottratto un punto per o ni 1.500 Euro, 
dato ISEB, ~rno 25 punti massimo. Ai fini del calcolo del punteggio, dal 
reddito Ja, sci so l'importo del reddito minimo person le esente da . 
impoSiZioh! co e definito annualmente dalla normativa. E' onere d~1 
lavoratorr ' ese tare al Centro per l'Impiego di Massafra il ato ISEE 2019 
(che va rr

l 
ent vamente richiesto all'lNPS, ai CAF o ad Itre strutture 

abilitate). "I ato ISEE va arrotondato per difetto fino a 500 compresi, per 
ecce~so o~tl 50 (ad esempio, un dato ISEE pari a € 14.200 orrisponde a 4 
punti: € 1r.' 8.000 = € 6.200). 

4. Si sottraggd
l 

o 25 punti alla persona che non presenta la certi~caZione ISEE. 
5. Chi ha reJo

j 
di hiarazione di disponibilità ai sensi del D. Lgs n.181/2000 e 

s.m.i. o Di.Lff 15 /2015 e s.m.i. ha diritto ad un ulteriore i cremento di 5 
punti per ,u~l; an ianità di iscrizione fino a 3 anni, di 7 punti fino a 5 anni, di 9 
punti finola anni e di 12 punti oltre i sette anni. 

6. A parità di p. nte gio prevale la persona più giovane. 
7. Per quan~o gua da il carico di famiglia, il richiedente ha diri o ai seguenti 

. I. 
incrementi: 

a) un JUil o p r il coniuge':'" o convivente more uxorio - disoccupato e 

per ~~I i .f.ig io .a c~rico*: 1/ punte~gio per i figli a carico' attribuito ad 
entrr'fl' bi I enlton, se disoccupatI; . 

b) Yz pun~ pe ogni figlio a carico, ove il coniuge sia occupato; 
c) 2 pu1nr per iascun figlio disabile a carico; 
d) nel fa di altri familiari a totale carico, regolarmen e certificati o 

risuli'l i da l'ISEE, il punteggio da attribuire è pari a 0,50 

~Per figlio a cari~ (D CM 27.12.88) s'intende il figlio minorenn convivente a 
carico o maggio~enne fino al compimento del 26° anno di età se studenti e 

disoccupati" olt~el he c nvivente e a carico, ovvero senza limiti di tà se invalido 
permanentemer al la oro. . 

I 

Massafra, lì / I 01 1/ Responsabile U I 
Ambito Terr" 

Dott. . e 

I . . . ' . 
IMPIEGA O D UFFICIO A CONTAITO DIREITO CON Il PUBBLICO 

co mansioni di AUSILIARI DEL TRAFFICO 

==='-=~r-'-'~:D.!I~ia=.it· PEC: cpi.massafra@pec.rupar.puglia.it; 



AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO 
Centro per /'impiego di Massafra 

Viale G, Marconi, 248 - MASSAFRA -

caJ oria B - osizion •• conomica Bl - ualitica Istat .1. 

ALLEGATO "A" 

I 
ELENCO DEI [j)O UM NTI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALL ISTANZA DI 
PARTECI PAZIO~ El 
l, AutocertifiGaiil ne elio stato occupazionale dell'interessato; 
2. dato ISEE irl cl , rso i validità; . 
3. per le persdn' a ca ico: 

a) uto ertificazione dello stato occupazionale d I coniuge) o 

I 
b) 

onvi ente more uxorio~ a carico; 
uto ertificazione di iscrizione scolastica/univer itaria e dello 
ato occupazionale del/i figlio/i maggioren e/i fino al 
mpimento del ventiseiesimo anno di età se stud nte/i; 

c~ uto ertificazione per eventuali figli disabili a carico. 
4. autocertificazi', ne ttestante di non aver disertato prove di idoneità e/o 
rinunciato ad Jpl , ortu ità di lavoro a tempo indeterminato (sen a giustificato 
motivo) presso b·l~ blic e amministrazioni, a seguito di awiamento a selezione ex I ~ 
art. 16 L 56/198i7~ eff ttuate dai Centri per l'Impiego della Regio e Puglia negli 
·'t· . 6 ( ') I I u Imi sei mes ' 

5. autocertifica~it!1 e at estante il possesso della patente di guida Ca . "BII; 
6. autocertific~zil , e a testante il possesso della certificazione ba e della lingua 
inglese Livello ,Ahj 
7. autocertifidail ne ttestante il possesso della certificazione nformatica di 
base (ECDL o Elt~ ); 
8. copia di un vali I do umento di riconoscimento. 

la mancata pres1~ zio e dei documenti di cui ai punti 1. 2. e 3. com orterà la 
non attribuzione!d: pu teggio relativo al documento mancante. 
la mancata presen zio e dei documenti di cui ai punti 4. 5. 6. 7. e . comporterà 
la non indusionel d' ric iedente.nella graduatoria. 

Il Responsabile Uni 
Ambito Ter 

Dott. G·"A~""""" ano 



I I 

I 

I 
Te!. 099 8866906 Fax 09988679( ; 

I 

I 
Prot. 15292 
Lì 06.09.2019 

ITTÀ DI MOTTOLA 
Provincia di Taranto 

SET ORE f :~ AREA AFFARI GENERALI 
e In il: 5~!!r.::tcrjn(ii\·comullc.ll1otlola . la . il P.E.C. sc!!.~~tcria@ ec.comunc.l1lolloln.lil.it 

Spett.l Centro per l'Impiego di 
Massafra 

coi.m safra(@regione.pul!lia.it 

e p.c. Al ~tt. Giuseppe Palmis.no 
. alrrtisanola2re ione. mrlia.it 

OGGETTO: Rettifica '1 uisi o del possesso delle patenti-

A rettifica della I om da di avviamento a selezione ex art 16 egge 56/1987 e DGR 
1643/2003, inoltrata dd ~I est Ente in data 29.07.19, prot. 13514, si com nica che il requisito del 
possesso della patente di tendersi unicamente "Patente B" e non A B come erroneamente 

riportato. I 
Distinti saluti 

I 

...... __ . 


