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AVVISO PUBBLICO RISERVATO A PERSONE DISABILI (ART. 1 L. 68/99) ATTRAVERSO LA
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 1 BIS DELLA LEGGE 68/99
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA- DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI PER LA COPERTURA DI N°2 POSTI DI AUSILIARIO AREA 1 FASCIA
ECONOMICA F1 PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO.
Il Ministero della Giustizia- Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei Servizi, con nota

prot. m_dg DOG 0150547 del 09/08/2019 e successiva nota della competente Corte d’Appello dell’Aquila
prot. n° 11444/15 del 06/09/2019 ha richiesto l'avviamento a selezione di n° 2 Ausiliari Area I- Fascia
Retributiva F1 appartenenti alla categoria dei disabili (art. 1 L. 68/99) da assumere presso il Tribunale di
Chieti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il presente avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale Concorsi ed Esami del 27/08/2019
Anno 160°- Numero 68, è riservato alle persone disabili di cui all’art. 1, comma 1 della legge 68/99, iscritte
nell’elenco di cui all’art. 8 legge 68/99, attraverso la formazione di apposita graduatoria limitata a coloro che
aderiscono alla specifica occasione di lavoro ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 7, comma 1
bis della legge 68/99.

Ente richiedente
N° posti:
Durata del rapporto di lavoro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
2
TEMPO INDETERMINATO

Qualifica professionale
Posizione economica

Ausiliario

Altro

Il colloquio e la prova avranno luogo, con riferimento a ciascuna

area I, fascia economica F1,
La prova pratica avrà per oggetto l’esecuzione di fotocopie di atti,
Prova selettiva a cura dell’Ente
utilizzando macchine in dotazione all'Amministrazione, nel numero e con
pubblico richiedente
le modalità richieste dalla commissione esaminatrice, nonché il prelievo,
La prova suddetta non comporta
trasporto, consegna e ricollocazione di fascicoli o altro materiale
una valutazione comparativa, ma
dell'amministrazione.
è finalizzata alla formulazione di
L'idoneità sarà conseguita dal candidato che, nel tempo assegnato dalla
un giudizio di “Idoneità”.
commissione, avrà correttamente eseguito le operazioni richieste.
Orario
TEMPO PIENO
Sede di lavoro
CHIETI- Tribunale di Chieti
Attività ausiliarie e di supporto ai processi organizzativi e gestionali del
proprio settore di competenza con l’ausilio degli strumenti in dotazione,
anche informatici, nonché operazioni di tipo semplice e/o ripetitivo
connesse all’utilizzo di programmi informatici. Lavoratori che svolgono
Mansioni del profilo richiesto
le seguenti attività: movimentazione fascicoli, oggetti, documenti, e
materiale librario; fotocopiatura e fascicolazione copie anche in modalità
digitale, ritiro e consegna corrispondenza.
Lavoratori che provvedono, inoltre al ricevimento al pubblico.
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assunzione da realizzare, nella Corte di Appello territorialmente
competente, all’uopo delegata. Ai sensi dell'articolo 32 del D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487, la Corte di Appello delegata alla selezione inviterà, con
lettera raccomandata ovvero con altre modalità, comprese quelle
informatiche (uso di e-mail ove il destinatario della comunicazione ne
abbia la disponibilità), la persona avviata a sostenere la prova di idoneità
entro quarantacinque giorni dall'avviamento.
La procedura di selezione avviene con riserva di valutazione dei requisiti
che saranno documentati dall'interessato, superata la prova di idoneità. Il
contratto individuale di lavoro sarà perfezionato solo dopo la verifica da
parte dell'Amministrazione Giudiziaria della regolarità della procedura e
del possesso da parte dell'interessato, sia al momento della selezione sia
a quello dell'assunzione, dei requisiti richiesti.

ART. 1 - REQUISITI DI ACCESSO
1)Iscrizione nell’elenco delle persone disabili di cui all’art. 8 legge 68/99 dei Centri per l’Impiego di
CHIETI, ORTONA, LANCIANO e VASTO in data antecedente rispetto alla data di pubblicazione del
presente avviso.
2)Possesso della Relazione conclusiva redatta ai sensi della Legge 68/99 e ai sensi dell’art. 6. , comma
1, DPCM 13/01/2000 rilasciata dalla competenti commissioni di accertamento di cui all’art. 4 L.
104/92 in corso di validità. La persona disabile iscritta al collocamento mirato, in possesso del
Verbale d’invalidità scaduto soggetto a revisione, è ammessa con riserva: il candidato, ammesso con
riserva per la motivazione di cui sopra, ha l’obbligo di produrre la documentazione sanitaria (Verbale
d’invalidità e Verbale Collocamento Mirato) aggiornata, entro 20 giorni dalla presentazione della
domanda, PENA L’ESCLUSIONE.
3)
Assolvimento della scuola dell’obbligo. In caso di candidati provenienti da un paese della
Comunità Europea o da paesi terzi è richiesta l’equivalenza al corrispondente titolo di studio
conseguito in Italia rilasciata dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 38, commi 3, 3-bis del
D.Lgs. 165/01). La presentazione della candidatura è altresì ammessa a coloro che sono in possesso
del titolo di equipollenza al corrispondente titolo italiano. Copia del documento di
equivalenza/equipollenza da produrre in allegato alla domanda.
4)
Cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea (Sono
ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non
abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui
all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove
compatibili, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.
174).
5)
Possesso del requisito delle qualità morali e di condotta irreprensibili previsto dall'articolo 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6) Non deve essere stato escluso dall'elettorato attivo.
7) Non deve essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente, insufficiente rendimento ovvero non deve essere stato dichiarato decaduto da
altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del testo unico approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3 oppure non deve essere stato licenziato ai sensi dei contratti collettivi
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nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti della pubblica amministrazione.
8)
Idoneità fisica all’impiego, da intendersi come idoneità allo svolgimento delle mansioni di
ausiliario di cui al vigente ordinamento professionale consultabile nel sito istituzionale al link:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.pagecontentId=SDC64966&previsiousPage=mg_14_
7

Tutti i requisiti debbono essere posseduti in data antecedente alla pubblicazione dell’Avviso, pertanto
i candidati privi di uno dei predetti requisiti saranno esclusi dalla selezione.
Come sopra riportato si ribadisce quanto segue:
La persona disabile iscritta al collocamento mirato, in possesso del Verbale d’invalidità scaduto soggetto a
revisione, è ammessa con riserva: il candidato, ammesso con riserva per la motivazione di cui sopra, ha
l’obbligo di produrre la documentazione sanitaria (Verbale d’invalidità e Verbale Collocamento Mirato)
aggiornata, entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, PENA L’ESCLUSIONE.
ART. 2 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E
TERMINE DI PRESENTAZIONE
La domanda può essere effettuata direttamente allo sportello del Centro Impiego di iscrizione del candidato,
entro la scadenza del 30/11/2019 (data di scadenza avviso) negli orari di apertura degli uffici, mediante la
compilazione e consegna dell'apposita modulistica disponibile presso i Centri per l'impiego .
In alternativa alla presentazione diretta di cui al punto precedente, è consentita la trasmissione della domanda
tramite il Servizio di Poste Italiane S.p.A., con raccomandata A.R., accompagnata dal documento di identità in
corso di validità del soggetto sottoscrittore, indirizzata al Centro Impiego di Chieti- Via Domenico Spezioli n°
42 66100 CHIETI corredata da un documento di identità in corso di validità. Al riguardo, saranno prese in
considerazione solo le domande pervenute entro e non oltre la data di scadenza dell’avviso pena
l’esclusione.
La Regione Abruzzo e le sue strutture regionali (Centri Impiego nel caso di specie) non assumono
responsabilità per eventuali disguidi postali che comportino il mancato rispetto dei termini indicati.
La domanda di adesione è reperibile presso i Centri Impiego della Regione Abruzzo oppure scaricabile dal sito
istituzionale
della
Regione
Abruzzo
www.regione.abruzzo.it
nonché
al
seguente
link:
https://selfi.regione.abruzzo.it/
ART. 3 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Le cause che determinano l’esclusione d'ufficio delle richieste di partecipazione alla selezione di cui all'art. 1
del presente avviso sono le seguenti:
a)
domande presentate da soggetti diversi dal richiedente;
b)
domande inoltrate con modalità differenti da quelle previste nell’avviso ovvero oltre i termini indicati
negli articoli precedenti;
c)
domande non sottoscritte dal soggetto richiedente;
d)
mancanza dei requisiti obbligatori per accedere alla selezione.
Le domande incomplete, se si tratta di irregolarità insanabili, saranno escluse.
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ART. 5 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L’ufficio competente procederà a formare la graduatoria sulla base dei punteggi determinati dai seguenti
elementi, cosi come previsto dal DPR 487/94 e s.m.i.:
 carico familiare;
 reddito individuale del lavoratore;
 grado di invalidità.
 anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
Il lavoratore con punteggio minore precede il lavoratore con punteggio maggiore.
Nei casi di parità di punteggio i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di
iscrizione e, in caso di ulteriore parità, in ordine decrescente di data di nascita.
La Graduatoria comprensiva dell’elenco degli esclusi, con l’indicazione delle motivazioni di esclusione, sarà
approvata con Determinazione Direttoriale e sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo
www.regione.abruzzo.it nonché al seguente link: https://selfi.regione.abruzzo.it/
La medesima sarà altresì affissa sulla bacheca del CPI di competenza territoriale.
La graduatoria ha validità dalla data di approvazione e sarà utilizzata per sostituire i candidati avviati non
risultati idonei o che non si siano presentati a sostenere la prova di idoneità.
Entro e non oltre giorni 10 dalla pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno proporre istanza
motivata avverso la posizione nella graduatoria (in caso di presunti errori di calcolo e di punteggio) mediante
raccomandata a/r indirizzata alla Regione Abruzzo Dipartimento Lavoro-Sociale Via Passolanciano n.75 –
Pescara.
ART. 6 - AVVIAMENTO A SELEZIONE DEI NOMINATIVI IN POSIZIONE UTILE
Al fine di ridurre i tempi procedurali di assunzione i candidati, utilmente valutati e secondo l’ordine di
punteggio, potranno essere avviati a selezione in numero doppio rispetto ai posti da ricoprire, in conformità
alla disciplina attuativa dell’art. 16 della L. n. 56/87 per gli avviamenti a tempo indeterminato (D.P.C.M. 27
dicembre 1988).
A seguito dell’espletamento delle prove di idoneità sarà sottoposta alla valutazione del Comitato Tecnico la
compatibilità tra la patologia posseduta, le residue capacità lavorative e la mansione del candidato mediante
annotazione nell’apposita scheda professionale delle residue capacità lavorative.
ART. 7- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) si informa sulle
modalità di trattamento dei dati che i candidati sono chiamati a fornire.
Il Titolare del trattamento è la Regione Abruzzo
ll Responsabile per la Protezione dei dati – RPD - l' Avv. Carlo Massacesi con Delibera di Giunta Regionale
n. 392 del 07.06.2018 che può essere contattato all'indirizzo email dpo@regione.abruzzo.it
l Titolare ha nominato Responsabile del trattamento i singoli Direttori di dipartimento delle strutture
titolari dei dati.
Le finalità del trattamento, anche con strumenti informatici, cui sono destinati i dati personali sono quelli
relativi alla procedura di che trattasi afferente all’avviamento al lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni D.Lgs. 30-3-2001, n. 165 delle persone con disabilità e delle persone appartenente alle altre categorie protette
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Collocamento obbligatorio – Collocamento mirato di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e ciò ai sensi degli
art. 6, co. 1, lett. c) e dell’art. 9, co. 2, lett. h) del Regolamento 2016/679/UE.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati personali pertinenti, non eccedenti, e adeguatamente anonimizzati saranno pubblicati nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della (D.Lgs. n. 33/2013).
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par.1, lett. e), del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato:
per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dal tempo stabilito dai regolamenti;
per la gestione procedimentale e documentale, da leggi e regolamenti in materia;
per l’eventuale diffusione, dal tempo previsto da leggi e regolamenti in materia.
Competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l’interessato potrà chiedere
l’accesso ai dati lo riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del
trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede a Roma.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
I dati che l’interessato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura di cui al
presente Avviso; il mancato conferimento comporta pertanto, quale conseguenza, la non ammissione alla
procedura di che trattasi.
ART. 8 RICORSI
Avverso la graduatoria definitiva formulata dagli Uffici competenti, è ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria
e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

ART 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento del presente Avviso è la dott.ssa Nunzia Golini- Responsabile legge 68/99
presso il Centro per l’Impiego di Chieti.
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