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L. 68/1999, artt. 1,7,11 e DPR n.333/2000 

AVVISO CHIAMATA SUI PRESENTI 

AVVIAMENTO AL LAVORO PRESSO ENTI PUBBLICI 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

o Legge 68/1999, in particolare gli artt. 1, 7 e 11 e s.m.i.; 

o D.P.R. n. 333/2000; 

o D.Lgs n.165/2001 e s.m.i.; 

o D.G.R. 07/05/2002 n. 56-5967; 

o Nota M.L.P.S. 17/05/2016 n. 33 (prot. n.0000970); 

o Circolare M.L.P.S. 23/12/2015 n. 38 (prot. 0000034); 

 

 

a) Oggetto dell’Avviso Pubblico 

 

Il presente Avviso è riservato alle persone disabili di cui all’art. 1, comma 1 della L. 68/99 
s.m.i., e ai soggetti di cui all’art 18 della legge n.68/99,  iscritti nell’elenco di cui all’art 8 della 
legge 68/999 e con i requisiti previsti dalla successiva lett. b), ed è diretto a favorirne 
l’avviamento al lavoro attraverso la formazione di apposita graduatoria limitata a coloro che 
aderiscono alla specifica occasione di lavoro.    
Le occasioni di lavoro messe a bando sono quelle presso i datori di lavoro pubblici elencati nel 
presente Avviso.  
L’avviamento al lavoro presso gli enti pubblici avverrà nel rispetto delle vigenti previsioni 
normative 
 

b) Requisiti dei partecipanti 

 

I soggetti che intendano partecipare al presente Avviso Pubblico devono possedere i seguenti 
requisiti: 

 

 Essere iscritti nell'apposito elenco di cui all’art. 8, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 
s.m.i., dei Centri per l’impiego del territorio della Città metropolitana di Torino;  

 Essere in possesso di una età anagrafica compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile; 

 Essere in possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego e requisiti 

ulteriori specificati dalle singole amministrazioni nelle schede allegate; 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea o di Paesi terzi con i limiti di cui all’art 38 del d.lgs 165/2001;  

 Essere in possesso della scuola dell’obbligo (tale requisito è posseduto anche da chi ha 

conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962); 

 Essere in possesso della scheda delle capacità lavorative ex lege n. 68/1999 

(possesso della diagnosi funzionale accompagnata, ai sensi del D.P.C.M. 13/01/2000 e 

s.m.i., dalla relazione conclusiva contenente la scheda delle capacità lavorative residuali); 

 Essere in possesso degli ulteriori requisiti precisati nel §. 2 infra. 

 

Ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L. 68/1999 non è ammessa alla presente procedura la 

partecipazione dei disabili psichici. Conseguentemente, la candidatura dei disabili psichici non 

sarà ritirata o, se ritirata, non verrà ritenuta utile all’inserimento nella procedura in corso, (ad 

eccezione delle eventuali figure preventivamente concordate in fase di stipula della 

convenzione di cui all’art.11 della L.68/99 e se espressamente indicate nell’avviso) 

 

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa esplicitamente rinvio alla specifica scheda del 

singolo ente richiedente, nonché a tutti gli atti e le norme da esse citati o a cui si fa rinvio, 

quali parti integranti e sostanziali del presente avviso ad ogni effetto di legge.  
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c) Criteri concorrenti alla formazione della graduatoria  
 
I criteri che concorrono alla formazione della graduatoria finale, posseduti alla data di 
pubblicazione del presente Avviso, fissati dalla Deliberazione della Giunta della Regione 
Piemonte – D.G.R. n. 56-5967 del 7 maggio 2002 (pubblicata sul bollettino ufficiale 
30/05/2002), sono i seguenti: 
 

1. Anzianità di iscrizione 

2. Carico familiare 

3. Condizione economica 

4. Grado di invalidità 

5. Difficoltà di locomozione sul territorio 

 

§. 1 PROVA da effettuarsi presso l’ente richiedente 

 

I soggetti avviati  numericamente o segnalati all’ente per la chiamata nominativa saranno 

sottoposti: 

a) in caso di avviamento numerico ad una prova pratica attitudinale, da parte dell’Ente 

richiedente, volta ad accertare l’idoneità dei medesimi a svolgere le mansioni proprie 

previste dal profilo, secondo l’ordine della graduatoria in numero pari ai posti da 

ricoprire (vedi nota dello specifico ente, a cui si rimanda); 

b) in caso di assunzione con chiamata nominativa nell’ambito della Convenzione ex art 

11 Legge 68/99 ad una prova a carattere selettivo tra i candidati segnalati dal CPI, 

(vedi nota dello specifico ente, a cui si rimanda). 
 
 

§. 2 MODALITA’ DI CANDIDATURA presso il Centro per l’Impiego 

Le persone aventi le caratteristiche sopra indicate, che intendano aderire volontariamente 

al presente avviso, dovranno: 

 Candidarsi personalmente mediante presentazione diretta ad avviamento 

(prenotazione per la selezione utile all’inserimento in graduatoria), presso il CPI dove 

risultano iscritte, 

PER ISCRITTI NEL CPI DI TORINO 

Via Bologna 153 e via Castelgomberto 75 

solo ed esclusivamente: 

 nel periodo dal 26 al 28 giugno e dal 03 al 05 luglio, presentandosi dalle ore 

14.00 alle 16.30; 

 

PER GLI ISCRITTI NEI CPIdi CHIERI – CHIVASSO – CIRIE’ – CUORGNE’ – IVREA – 

MONCALIERI – ORBASSANO – PINEROLO – RIVOLI – SETTIMO – SUSA – VENARIA  

solo ed esclusivamente: 

 nel periodo dal 26 al 28 giugno e dal 03 al 05 luglio, presentandosi dalle ore 9,00 

alle ore 12,00; 

 

SI PRECISA che: 

 L’accesso agli sportelli, potrà essere interrotto prima dell’orario indicato in 

base al numero massimo di persone che potranno essere servite entro l’orario; 

 Saranno prese in considerazione solo le candidature presentate a partire dal giorno 

26/06/2018; 
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 Le adesioni si chiuderanno tassativamente il giorno 05/07/2018; di 

conseguenza, le domande non perfezionate entro la data e l’orario indicato per 

ogni CPI, non potranno essere prese in considerazione; 

  La presentazione della domanda di adesione avviene a cura esclusivamente 

dell’interessato (non sono ammesse deleghe) per  le modalità di presentazione 

indicate al punto §. 2 infra; 

 La presentazione diretta, fisica e personale, è consentita esclusivamente presso il 

proprio Centro per l’Impiego di competenza dell’area della Città Metropolitana di Torino; 

 Le persone iscritte ai sensi della L. 68/1999 e s.m.i. e del D.P.R. n. 333/2000 al 

collocamento obbligatorio, in uno dei CPI dell’area della Città Metropolitana di Torino), 

devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti per l’inserimento 

nella graduatoria provinciale alla data del 31/12/2017, così come disciplinata 

dalla D.G.R. 07/05/2002 n. 56-5967; 

 L’iscrizione nell'apposito elenco di cui all’art. 8, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 

s.m.i., dei Centri per l’impiego del territorio della Città metropolitana di Torino, dovrà 

essere posseduta in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso 

(25/06/2018) sul sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro; 

 I requisiti devono essere posseduti fino all’avviamento al lavoro; 

 La mancanza, anche solo di uno dei requisiti indicati nel presente avviso, 

comporterà l’esclusione dalla graduatoria; 

 Per la candidatura, è previsto esclusivamente l’utilizzo dei Mod-

CollMir_Adesione_Art1_APLrev01 e Mod-CollMir_Adesione_Art18_APLrev01 

fornito al momento dell’adesione dal proprio CPI; 

 Sarà possibile candidarsi contemporaneamente a più profili; 

 Al candidato, verrà rilasciata copia della scheda di adesione per ogni singolo 

profilo. 

 

§. 3 DOCUMENTI NECESSARI 

 Documento di identità in corso di validità; 

 Titolo di studio autocertificabile; 

 Indicazione della propria attuale percentuale di disabilità, riconosciuta dalla 

specifica commissione medica (autocertificabile con i dati del verbale) 

 Indicazione del numero dei famigliari CONVIVENTI a carico*(autocertificabile con 

i relativi dati anagrafici), se zero, scrivere ZERO in lettere; 
 

* Le persone a carico da considerare sono:  

1.coniuge o convivente disoccupati che abbiano dichiarato il proprio stato di disoccupazione ai sensi del 

D.Lgs.n. 150/2015; 

2.figli minorenni a carico;  

3.figli maggiorenni fino al compimento del 26° anno di età se studenti o, disoccupati che abbiano 

dichiarato il proprio stato di disoccupazione ai sensi D.Lgs. n. 150/2015; 

4.fratelli o sorelle minorenni a carico;  

5.coniuge, figlio, fratello o sorella invalidi permanenti e inabili al lavoro, conviventi e a carico;  

 Indicazione del proprio reddito lordo individuale* per l’anno 2016 

(autocertificabile) se zero, scrivere ZERO in lettere; 
 

*Viene considerato qualsiasi tipo di reddito lordo, anche immobiliare e mobiliare, del lavoratore 

disabile con esclusione del suo nucleo familiare. Dal reddito lordo si intendono escluse le prestazioni a 
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carattere risarcitorio non soggette a IRPEF percepite in conseguenza della perdita della capacità 

lavorativa nonché l’indennità di accompagnamento.  

Qualsiasi altra prestazione ( assegni, pensione etc.) va considerata nel reddito lordo solamente se è 

soggetta ad IRPEF;  

 

 

§. 4 PUBBLICAZIONE SINGOLE GRADUATORIE – RICORSI – TEMPISTICA - 

AVVIAMENTO 

Le singole graduatorie provinciali provvisorie, una per ogni profilo, verranno pubblicate sul sito 

dell’Agenzia Piemonte Lavoro http://agenziapiemontelavoro.it/nella pagina dedicata al  
Collocamento Obbligatorio L.68/99, ed esposte presso il proprio CPI. 

Dalla data di pubblicazione, decorreranno i 15 gg previsti per presentare istanza avverso 

l’eventuale non corrispondenza dei dati del candidato partecipante tali da modificare la 
posizione di graduatoria. 

Le eventuali istanze, potranno essere presentate, entro il termine previsto di 15 gg dalla 

data di pubblicazione delle graduatorie provinciali provvisorie, utilizzando lo specifico modulo 
da ritirare e riconsegnare personalmente al proprio Centro per l’impiego di iscrizione 

Trascorso il termine dei 15 gg dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, non 

saranno accettate istanze. 

Nel caso di presentazione di istanza, la stessa, sarà definita entro il termine di 30 gg dalla 

data di chiusura dei termini di pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

Nel caso di candidature a più profili e di contemporanea titolarità per più graduatorie, il 

candidato sarà invitato ad indicare la propria preferenza ed avrà diritto ad un solo 
avviamento. 

Le persone avviate alla selezione non potranno aderire ad altro avviso per 50 gg, come 
previsto dal DPR n. 487/94 e s.m.i.; 

Il presente procedimento di chiamata sui presenti con Avviso Pubblico decorre dal primo giorno 

di pubblicazione dell’avviso e si conclude, di norma, entro 180 giorni con l’approvazione delle 

graduatorie. 

 

 

§.5 INFORMAZIONI 

Per ogni ulteriore necessaria informazione inerente il presente avviso, si invita l’utenza a 

consultare il sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro, all’indirizzo 

http://agenziapiemontelavoro.it/nella pagina dedicata al  Collocamento Obbligatorio 

L.68/99, oppure a recarsi presso il proprio CPI negli orari di apertura al pubblico. 

 

§. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il titolare del trattamento dei dati, limitatamente al presente avviso per la registrazione nelle 

banche dati del C.P.I. e per la gestione dell’avviamento a selezione di competenza dello 

scrivente ufficio (ai sensi della L.R. 34/2008 artt. 6 e 20, in uno con la L.R. 26/2015), è 

l’Agenzia Piemonte Lavoro (nella persona del suo legale rappresentante). 

http://agenziapiemontelavoro.it/
http://agenziapiemontelavoro.it/
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Il responsabile del trattamento dei dati per l’Agenzia Piemonte Lavoro sono i Dirigenti 

competenti. 

 

Il conferimento dei dati è indispensabile per l’avviamento a selezione, trattandosi di pre-

selezione di competenza dell’Agenzia Piemonte Lavoro per il tramite dei Centri per l’Impiego 

del territorio regionale,ai sensi dell’artt. 6 comma 3 e 20 della L.R. n. 34/2008 (come 

modificata dall’art. 57 della L.R. 26/2015). 

Si rende noto che l'APL sta procedendo all'aggiornamento delle informative e della modulistica 

ai sensi del regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali) R.G.P.D. per cui a breve tutte le informative saranno modificate. 

In tale ambito: 

1) i riferimenti alla Direttiva 95/46 CE del 24/10/1995 sono abrogati e sostituti con riferimento 

al regolamento 2016/679 

2 ) si assicura che tutti i trattamenti avvengono in conformità al regolamento 2016/679 

3) i dati non vengono comunicati a terzi che non siano pubbliche amministrazioni o in 

conformità alla legge 241/90 

4) è diritto dell'interessato di: 

a) revocare il consenso, 

b) chiedere la rettifica dei dati, 

c) proporre reclamo alla direzione di APL 

Specifiche cautele e apposite informative sono predisposte per i dati sensibili. 

Il sistema SILP è in capo al CSI e/o alla REGIONE PIEMONTE e ogni informativa e diritto di 

rettifica è indicato sui siti Internet dei medesimi. 

Il consenso al trattamento dei dati in favore dell’Agenzia Piemonte Lavoro (per l’avviamento a 

selezione, comprensivo della fase precedente di candidatura) è presupposto indispensabile per 

la partecipazione al presente avviso e per tutte le conseguenti attività, che rimangono 

autonome sotto la diretta responsabilità dei rispettivi titolari del trattamento. 

 

Torino, lì 25/06/2018 

 

 

 

Il Direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro 

Dott. Claudio SPADON 
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Elenco breve delle singole offerte di lavoro 

 

 
Azienda A.S.L. TO4 – AVVISO n.  83444 per:  
 Sede lavoro Presidio Ospedaliero di Chivasso 
 RISERVATO AGLI iscritti nelle liste art.1 (disabili) 
 chiamata numerica  
 N.2  profilo Operatore Tecnico – cat. B 

 Tempo pieno – Tre turni 
 Competenze richieste:  

 scuola dell’obbligo;  
 conoscenza applicativi Windows (word e excel); 
 capacità di utilizzo della posta elettronica. 

 

Link -   Vai alla scheda per il dettaglio  

 
 
 
Azienda COMUNE di Borgaro Torinese – AVVISO n. 83445 per:  

 Sede lavoro Borgaro Torinese 
 RISERVATO AGLI iscritti nelle liste art.1 (disabili)   

 chiamata numerica  
 N. 1 profilo Esecutore Amministrativo – cat. B1  
 Tempo pieno   
 Competenze richieste:  

 scuola dell’obbligo;  
 conoscenza e utilizzo del PC; 

 

Link -   Vai alla scheda per il dettaglio  

 
 
 
Azienda C.I.S.S.38 – AVVISO n. 83727 per:  
 Sede lavoro Cuorgnè 

 RISERVATO AGLI iscritti nelle liste art.18 L. 68/99 (altre categorie protette)  
 chiamata numerica  

 N.1 profilo Esecutore Tecnico – cat B  
 Tempo part - time verticale 19 ore settimanali (3 gg. lavorativi dal lunedì al venerdì)  
 Competenze richieste:  

 scuola dell’obbligo;  
 utilizzo strumenti per le pulizie (carrello per le pulizie, aspirapolvere, etc.); 

 

Link -   Vai alla scheda per il dettaglio  

 
 
 
Azienda COMUNE di RIVAROLO C.se – AVVISO n. 83728 per:  
 Sede lavoro Rivarolo C.se 

 RISERVATO AGLI iscritti nelle liste art.18 L. 68/99 (altre categorie protette)  
 chiamata numerica  
 N. 1 profilo Operatore Cantoniere – cat B1  
 Tempo pieno: dalle 7.00 alle 13.00 – dalle 14.00 alle 17.00  
 Competenze richieste:  

 scuola dell’obbligo;  

 uso di automezzi ed attrezzature per il giardinaggio e per la manutenzioni degli stabili comunali; 
 patente B; 

 

Link -   Vai alla scheda per il dettaglio  

 
 
 

 
 
 

http://www.agenziapiemontelavoro.it/images/documenti/l68/chp250618/Scheda_profilo_2_83444.pdf
http://www.agenziapiemontelavoro.it/images/documenti/l68/chp250618/Scheda_profilo_3_83445.pdf
http://www.agenziapiemontelavoro.it/images/documenti/l68/chp250618/Scheda_profilo_4_83727.pdf
http://www.agenziapiemontelavoro.it/images/documenti/l68/chp250618/Scheda_profilo_5_83728.pdf
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Azienda A.S.L. TO4 – AVVISO n. 83729 per:  

 Sede lavoro Presidio Ospedaliero di Ivrea 
 RISERVATO AGLI iscritti nelle liste art.18 L. 68/99 (altre categorie protette)  
 chiamata numerica  
 N. 1 profilo Coadiutore Amministrativo – cat B  
 Tempo pieno  
 Competenze richieste:  

 scuola dell’obbligo; 
 conoscenza applicativi Windows (Word e Excel);  
 capacità di utilizzo della posta elettronica. 

 

Link -   Vai alla scheda per il dettaglio  

 

 
 
Azienda COMUNE di IVREA – AVVISO n. 83730 per:  
 Sede lavoro Ivrea 
 RISERVATO AGLI iscritti nelle liste art.18 L. 68/99 (altre categorie protette)  

 chiamata numerica  
 N.1 profilo Operaio – Cat B1 

 Tempo pieno  
 Competenze richieste:  

 scuola dell’obbligo; 
 conoscenza di ordine generale dell’impiantistica; 
 patente C. 

 

Link -   Vai alla scheda per il dettaglio  

 
 
 
Azienda A.S.L. TO5 – AVVISO n. 83446 per:  
 Sede lavoro Chieri 
 RISERVATO AGLI iscritti nelle liste art.1 (disabili)  

 chiamata nominativa in convenzione  
 N.1 profilo Coadiutore Amministrativo – cat. B  

 Tempo pieno   
 Competenze richieste:  

 scuola dell’obbligo; 
 buona conoscenza del pacchetto Office (Word e Excel); 
 capacità di utilizzo di internet, della posta elettronica e della posta elettronica certificata. 

 

Link -   Vai alla scheda per il dettaglio  

 
 
 
Azienda A.S.L. TO5 – AVVISO n. 83448 per:  
 Sede lavoro Distretto di Chieri 

 RISERVATO AGLI iscritti nelle liste art.1 (disabili)  
 chiamata nominativa in convenzione  
 N.1 profilo Coadiutore Amministrativo – cat. B  
 Tempo pieno  
 Competenze richieste:  

 scuola dell’obbligo; 

 buona conoscenza del pacchetto Office (Word e Excel); 
 capacità di utilizzo di internet, della posta elettronica e della posta elettronica certificata; 

 

Link -   Vai alla scheda per il dettaglio  

 
 
 

 
 
 

http://www.agenziapiemontelavoro.it/images/documenti/l68/chp250618/Scheda_profilo_6_83729.pdf
http://www.agenziapiemontelavoro.it/images/documenti/l68/chp250618/Scheda_profilo_7_83730.pdf
http://www.agenziapiemontelavoro.it/images/documenti/l68/chp250618/Scheda_profilo_8_83446.pdf
http://www.agenziapiemontelavoro.it/images/documenti/l68/chp250618/Scheda_profilo_9_83448.pdf
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Azienda A.S.L. TO5 – AVVISO n. 83451 per:  

 Sede lavoro Distretto di Moncalieri 

 RISERVATO AGLI iscritti nelle liste art.1 (disabili)  
 chiamata nominativa in convenzione  
 N.1 profilo Coadiutore Amministrativo – cat. B  
 Tempo pieno  
 Competenze richieste:  

 scuola dell’obbligo; 

 buona conoscenza del pacchetto Office (Word e Excel); 
 capacità di utilizzo di internet, della posta elettronica e della posta elettronica certificata; 

 

Link -   Vai alla scheda per il dettaglio  

 
 

 
Azienda A.S.L. TO5 – AVVISO n. 83452 per:  
 Sede lavoro Presidio Ospedaliero di Carmagnola, con disponibilità a spostarsi, in caso di 

necessità, nei presidi Ospedalieri di Chieri e Moncalieri 
 RISERVATO AGLI iscritti nelle liste art.1 (disabili)  

 chiamata nominativa in convenzione  
 N.1 profilo Operatore Tecnico – cat. B  

 Tempo pieno 
 Competenze richieste:  

 scuola dell’obbligo; 
conoscenza PC applicativi Office/Libre Office. 
 

Link -   Vai alla scheda per il dettaglio  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agenziapiemontelavoro.it/images/documenti/l68/chp250618/Scheda_profilo_10_83451.pdf
http://www.agenziapiemontelavoro.it/images/documenti/l68/chp250618/Scheda_profilo_11_83452.pdf

