R.U.DI. D.D.S.n.165/2020 Serì.lX
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REPIJBBLICAITALIANA

il

ktknz SílttiúM
AÉsossorat,o R€gionale della Faniglia. delle Politiche Sociali e del
Dipartiú€úto
Regionale del Lavoro, delPlmpiego, dell'orientauento,
dei
attività formstive
Sen)ízia, IX - Centro per l'Impiego d.i Ca,kgnissett t

TL DIRICENTE DEL SERVIZIO IX
VISTO lo StatutodellaRegiooeSiciliana;
I'ISTO

il D.P Reg.28102/1979î, 10 che aryrova il TestoUnico delle leggi $ l'ordinamento
e dell'AÍùninishazione dellaRegioneSiciliana:

ITSTO

l'art. 16 d€lla L. n. 56 del 28/02/1981 e s.m.i. che resola le essuziofli presso le
Ammidstrazioni e gli Enti Pubblici noÌl economici di lavoratori da inquadmre nei livelli

è richiestoil solo requisitodella scuoladell'obbligo sulla bas€di am'iameîtoa
tla i presentiin possessodei r€quisiti previsti dal D.Lgs.vo I 50/2015;
VISTA la L.R. n. l0 del l5/05/2000i
VISTO l'art.35delD.Lgr.vo
n.165/200J:
VISTO il DecretoLeg.vo D. 181/2000e successivemodifichee integrazioni;
VISTO il D.Lgs.vo 297 del l9l12l2002 "Noime per agevolarel'incontro aa domaralae offerta
attuazionedell'aÍ. 45 commaI d€lla L. 14411999":
VISTO it DecreioAssessoriale
RegioneSicilianan.4ó M Cabdel 25 OJ2OO4:

irl

VISTO il D.Lgs.vo 150 del 14/09/2015"Disposiziod per il dordino della Normativa io matedaili
pei il lavoro e di politiche athve,ai sensidell'art. I comma3 della legge l0 dicrmbr€ 20F;

e s-m.r.;
\4STO il DJ.G. tr. 2624 ùe127/0En0l9 conil qualeil DirigenteGeneraledel Dipafimento
Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servìzi e dell€ attivilà formative ba
I'incarico di direziorc del Servizio lX - Centro per I'lnipiego di Caltanissettaal Ì0f
, Russo con decorrerua dal0910812019:
- presenratadal
\4STA la richiesta di avviamentoa selezionegot. n. 806 del 13101/2020
PROVINCIALE DEMaFF. di Caltanissettaper l'assunzìonedi n. 2 (due)OPEKA*
degli"Operatorie degìiAssistenti"
{art.69. conìmaI lefl. at del D.Lgs.ll onobre
s.m.i.);
RITEI\IITO di approvare
l'A!.visodi Awiaúerto a Sele/;otre
(AllegaLo
A) úoncbéto schema
(/Jleg fo B - Mod. Awiamento/Presenti)checostlltisconoparteintegrante€ sostarztale
decretodisponmdocbe i lavomtoriinreressati
all avviammroa selezioDe
sopra
presentarsinel luogo e nelladataindicati nell'Allegato A € chela graduatoriarelatìvaall'
sararedatta4al ServizioIX - Centrope.l'Impiego di CALTANISSETTA secondoi cri
dall'art. 2 del D.A. 46104Gabdel25/03/2004r
CONSTÀTATOche, per mero enor€,n€ll'AllegatoA del D.D.S.n. 111/2020/Sefl.
IX del
pubblicato in dal^ 2010112020sul siîo inlemet del Dipartimento Regionale.d(
dell'Impiego, dell'orientamento,dei servizi e delle attività formative, sono state dp(
inesattezzeri$ìardanti i dati reddituali, validi per la fomaziorc della gaduatoria;"
.
necessìtaapportarele debitecorreziodl
RICHIAMATI il D.Lgs.vo30/06/2001
n. Iqó 'Codjcein maEriadi pmÉzionedei dali
nonchéil D.Lgs.vo 14103/2013
n. 33 "fuodino delladìsciplinadguardantegli pubbl
e diffrrsionedi infomazioni dapartedellepubblicheamministrazionil'e s.m.i.;

83"

1
DECRETA
i
determinazione
si intendono
Perle motiv^zioniespresse
in premess4cheai fini dellapresente
riportatee trascritte,
ART. I
del
pubblicatoin dafa20l0ll7020sul sito in
lX del 17101/2020
Si annullail D.D.S.n. 111/2020/Sew.
dei"servizie delleattività
Diparfimento
Regionaledel Lavoro,dell'lmpiego,dell'orientamento,
si approvanoil nuovoAwiso diAwiamento a Selezione(AtlegatoA) nonchélo schemadi domanda
B - Mod. Awiantento/Presenq che costituisconoparte int€grantee sostaÍziale del presenta
disponendoche i lavoralori intercssatiall'awiamento a selezionesopradescrittodovrannoprese$ta$ìnel
sù; rodattadol s.i-j"ì"
A e chela graduatoria
r€lativaall'avviam€n1o
nell'Allegato
luagoFlnelbid.4ta,indicaîi
IX C€ntroper l'Inpiego di CAIIANISSETTAsecondo
i criteridispostidall'art.2 del D.A. 46104Càb del
25103/2004.,
!

ARr.2
{

Il Responsabil€ del Procedimentoè il dingente del servizio lX centro per I'Impiego di caltanissettdDott.

GASPARERUSSO:

,, rtgr;rlircrrrc
ART. 3

ll titolaredel hattamentodei dati personalifordti dalf interessatoè il dirigentedel ServizioD( Centlo
per I'Impiego di CALIAì\JISSETTADott.GASPARE
RUSSo;
ART. 4

è{B
lrsl) úel

!

{
i,i:,seÍi l)o11.

CaftanissetJa!
lì 28/01/2P20
ll Dirigentedel ServizioIX.

. i i

Fimato Dott. Gatpate k$so
l.r.
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ALLEGATO
A - D.D.S.
n. 165/2020Serv.lx del
REPUBBLICAITALIANA

&

\egíoruSícífíarw
A$e$om,o
Regíandla dzlls Famielitt" dzUp Polítichz Socialí e del la.ot.)
DipùtiDento Ragioúale del IÀv@, de['Impiégo, ilell'orieut@€nto, dei srryizi € delt€ tttività
Servizio
IX - Centro per I'Impiego
di Caltanissetta

A\.ryISODI CHIAMATA TRA I PRESENTIdel.t9/02i2020
Ente rìchiedente: C.OIMANDOPROI'INCIALMGILI

DEL FUOCO DI CAITANTSSETTÀ,r'

N. posti:2 (due)
Proftlo poÍessionale e 4rrarifcd: OPERATORE del ruolo degli "Operatori e degli Àssist€nti': (t
conrma I lett. a) del D.Lss. 13 otlobr€2005. n. 217 e s.m.i.) d9l

'

Nazionaledei Vigili del Fuoco,
îìpowia ùpporto di larolo: Contratto a tempo pieno ed indeterminrto
I)ovepresentrÌsi:
- S€rvizio IX CPI di CALTANISSETTA, Via S. D'Acquisto (Tal. Tummin€lli), PIANO
- Centroper l'Impiego di Gelavià Màrsala1, Gela.
- Cenllo per I'Impiegodi Mussomelivia Acquavival, Mussom€li.
Data e ora: Mercoledì 1q022!29 dalle ore 09:00 alle or€ 13:00e dalle ore 15:30alle ore 17:

4li di accessoalli chiamatà:

. aver reso la Dichiarszione di Immediatr Disponibilità (DID) e avere sottoscritto iI Pstto
Personalizzato
pressouno deiCentoiper l'lmpiegodi Caltaniss€tta,
artt.'
Gelùo Mussomeli.(€x
del-D.Lgs.vo150/2015),
in dàtaantccedente
,^.v1'rso.
a quelladi pubblicazicne
del presente
D.A. n. 46 del 25/0312004,in subordine,possonopaf€cipare anchecoloro i quali risullano
tmttandosidi awiamento a tempoindeteminato;
.
esserein poss€ssodel godimenlo dei diritti politiéi;

i:
llon esserestati destinataridi prowedimentì di destituzione,dispensao decadenzadall'impietg
pubbliche amministmzionio dichiarati decadutiper aver conseg!ìto I'impiego mediante
documentifalsi o viziati da invalidità insanabilei
. per i concorenti ài sessomaschile:la regolarcposizionenei nguardi degli obblighi di leva e dil
relativi al serviziomilitarè (art I L.2310812004
n" 226);
i ricùiestidall'Ente:
. cittadinsnza italiana;
. .avereun'efà corinpresàîra I 18 anni e i 45 lnni (afi. I, coÍìma I e conÌna 2, Ietten d del
ottobre 2012, n. l9f.

hniie di età è dà interdersi supcralo alla rnezzaiotte dei giomo del ei

del $raraÍtaseiesìmoanrìo;
. idoneità fisica, Dsichicae Àttitudinale al servizio. secondoi recìtisìti stabiliti dal D.M. n. 78
la idoneitàè verificata dal ServizioSanita.ioNazionale,competenteper teritorio, pdma dell

.

titolo di studio della scuola dellobbligo;

.

qualio morali edi cotrdottaÉreviste
dail'articolo
35 del D.Lgs.n.165/2001
es.rn.i.l
non essereslati espulsidalle Folze srmate e dri Corpi militarmeúe oryanizzati;
non av€r riportrto senteDzsirevocabile di condannaper delitto notr colposoi
non esserestati sottopostia misuràdi prevenzione.

Tutti i requisiti deyono esser€possedutialh drta di scadenzadel
verilicati anche r posterioú pdma dell'assunzione,
PROVA D'IDOITf,ITA'
I soggettiitr posiziore ùtile per I'awiamento ssratrno cotrvocatidal ComandoProvirciale dei
Fuoco di Caltanissetta per I'espletamentodi ùtra prova seleftiva oonsiste\te "nello
teîtpo.predeterminsto, di 1m.tprora pratica aîtítudínale che figuada I'utilizzo di

qEl

applicdziottí irtformatiche piìt dffise (copiatura di tm testo con programru Word e succ*s.o
sisÍeîM di posta elefironíca, estrapolazione di dtúi da un foglío di ETCEL) " .

EBECEDEMAi L. selezioúe,ai sensidell'art. 71, comma3 del D€cretoLegislativon. 21712005
parità di merito con altm part€cipante alla procedura, awiene con plgeglelze iÍ flvore del
volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui all'articolo 6 del decretolegislati
2006 n. 139,che al 151!!40!9 (data indicata nel bandodi offerta) sia iscritto negli appositi e
slmeno tre anni e abbis effettuato non metrodi centoyeúti eioni di servizio'.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IX CENTRO PER L'IMPMGO DI CALT
vISTI
- la nota prot. no 806 del 13/0112020presentata
a questoServizioIX dalComando
delFuocodi Caltanissetta;
-

il DecretoLeg.von. 181/2000
e successive
modifichee integr^zioni;

.,'t,r:

il D.Lgs.vo
297del l9/1212002:
il DecretoLeg.von. 150/2015;
l'art.l6 dellaleggen. 56/1087:
il Decr€toAssessoriale
n. 46/2004del25.03.2004:
.

ì::::

CONSIDERATO

che sli awiarnenti al lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni devono essere
applicazionedell'art. 16 della Legge 56/87, mediantela proceduradel reclutamentotla
elaborandole graduatoriedi precedenzain baseai criteri fissati dal D.A. n. 46 del
(carico famdiare e reddito);
che i familiad liscslmente a carico del conconedte.nell'anno2019 non devonoavere
reddirodi € 2.840,51(per i figli di etafirìo a 24 anni il limite di reddltoè € 4.01)0,00);
che i familiari che possonoessereconsideratia carico,anch€s€ non conviventi con il
o rcsidenti all'€stero sono:
il coniuge non legalrenfe ed eÎfettivaúente separato;
i frgli (compresi i Jìglí natveli riconosciutí, adoltiyi, qlìdati o affilidtù
'
supeúmentodi determinatilimiti di et4 e dal fatto che sianoo menodediti agti studi o
grahrito.
- che oossonoessereconsideratia ca co anchesli altri familiari. a cotrdizionech€

ìin

1
! '
confibuente o che riqeilano dallo stesìò ass€gni alimeDtari non dsultanti 'la
dell'AÌrtorita giudiziari4 o!'v€ro in particolare:.
separaìo:
edeffettiramente
il coniugelegalmenle
deifigli:
idiocendenti
i genilori{compresii genilorinaturalie quelliadoni\i l:
igenerìe le nuore:
e la suoctm;
ilsuocero
i fratellie le sorellelancheunìlaterali):
quellinalurali):
i nonnie le nonnelcompre)ì

RINDI NOTO
Cheíl giornoD]EM-

ore

le personein possessodei requisihsopndescrithpotrannopresenta$ipeNoralneùte ner

: precedenzaa parita di me'it(
La selezioneorevede il seguenlecrit
partecipantealia procedura,in favoredel personalevolontariodel Corponazionaledei vigili del fr
(dataindicatanel
alfarticoto6 del deqeto legislativo8 marzo2006,n. 139 che,al 15/11/2019
offefa), sia iscdtto negli appositiel€nchida almenotr€ anni e abbiaeff€ttuatonon menodi
di seflizio.

Tudi i reqùisiti dovrannoesserepossedotialla datadi scadenzadel pr€senteAwiso'
Le Graalùatoria d€i concorreúti Y€rra formulata posizionandoi laloratori in ordine di
proposi
crescente(alal primo all'ùltimo: dal punteggio piir basso a quello piìr alto) A tale
concorrentevetrà attribuito un punteggiobasepari a 1000punti, rispettoal qualevengonoopemti
aggiustam€nti:
1) Maggiorsziotre di 10 punti per ogni 1.000,00EuIo di reddito,fino ail un massimodi 250 pùi
2) Detnzione di 60 pùnti pet ogni familiare a carico e, comunque,fino ad un massimodi 600;|
indicaiid4
ftni alellaqualificazionedi "familiare a carico" si fatà rif€rimentoalle sopradescritte
3) Maggioraziorc di 250 punti alla persona'chenon dichiari il datoreddituale'
Nel caso in cùi, più membri del meilesimonucleo familiare partecipanoal present€avviso
hovino ad essereutilmente collocati Per esséieawiati a selezione,essipossonoparteciparealla
selettiva,ma nel caso in cui il componentecon migliore posizionein $aduatoria supe la.
sèlezionee debbaessereettèttivaúente assunto,il p;nteggiò de['altro o degli altri concorenti
al medesimonucleo familiare, beneficiaridel punteggiorelativo al carico familiare, sarài
del proprio congiunto'togliendoil caricofamiliar€'
.rideterminatoalla luce dell'assunzione
Il Dirigenîedel Se izio
Fnmab Dou. GdsporcRitsiò

ALLtrcATO B- D.D.s.n.165/2020
sqnlx iret 29ny2ozn ..
tl
Resiorae
Regioo€
f.:,.
Sicilians
Sicitians

ArseîsorotoBigíonate .te a Fmigfia, de e potittcheSoctutie rlet LNom
Dipartimento R€gionaledel Lívoro, d€ll,lnpiego, d€ ,orientametrto,{t€i sewizi e d€ e attivta
Servizio lX - C€ntró p€r I'Inpiego Calranissettà- Vi! Saltemi22 - 93100- Cattanissetta
sottosclitt
_tnat a
residentein
L)il
via
n._, tel./cell.
e/mail

CHIEDE
di parteciparealla selezioneha i Fesenti di n. 2 (due) uÌità per la qualifica di OPERATORI
"OpeBtori e degli A$istenti' (af. 69, commaI lett.a) delD.Lgs.13110/2005,
n. 217e s.m.i.)concor
a tempo pieno e indeterminato Eesso il COMAIYDO PROWNCIALI
!'TGILI DEL
CALTANISSETTA.

,4.tal fine' il sottoscritto'ai seNi del D.p.R,44sn000e s.m.i, coNapevol€checrii rilasciafalsed
utr pùbblicoufliciale e presenîafalsadocumentÀziooe
è pùnito a teùtue degliarft. 495e 49ódel

degli
lavoro

DI

ad

sottob propria respotrsrbilifà,
a) ]

DICHIARA
di essereprivo di occupélzione

LJ di essereoccupatosvolgendoattivik di lavorocon rapporto!

subordinato! autono-"
conconseguimento
del seguente
redditoperl'annoin corso€ ......._.................................
(in
b) di esserein possessodella cittadinrmzaitaliana;
c) di esserein possessodel godimentodei diritti politici,
d) di essgrein assenzadi prowedimenti di destituzione,dispensao decadenzadall'impie
afimrnlstriwlom-

e) dl

l'impiegomedianteproduzioned.i
l:l :.:"*.gtg .di"hiaratodecadutoper averconseguito
vlztaúoa
In\altd|Îatnsanabtle:
f) -l (prdl!!!Edr!Éi-di$!sg-ea!!hilr,!y9 n !qa): la regolareposizioneper-gliobblighi di leva e del
del lirolodj studiodi
e) di esserein possesso
pressoI'Istituto

l data

,r,..tJ:

:;
4icederg
izioDe.o

r) di avereavirto trell'atrno 201Eil reddito di

€

Il sottosciitto autorizza ls diffusione d€i d.ti p€rsonali, di cui slh presente dichiar.zrcre, per
all'espl€tsmentodella procedura in msteria di co ocanento € dei servìzi p;r t;Impiego, prevfutedsllà I

Itat 1910212020

