
 

 

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS  
Legge Regionale 28.6.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province” e ss.mm.ii. 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOC IALITA’ 
SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFE SSIONALE 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

Oggetto: avviamento a selezione, preliminare all’assunzione “obbligatoria” da parte della 
Azienda Sanitaria Locale n. 7 (ASL 7) di 1 unità lavorativa, profilo professionale di “Operatore 
Tecnico Centralinista”, Categoria B del CCNL Comparto Sanità,  riservato agli iscritti nelle liste 
provinciali in qualità di centralinista non vedente (L. 113/1985).  
 
La Provincia di Carbonia Iglesias - Settore Lavoro e Formazione Professionale - Servizio Inserimento 
Mirato - Via Mazzini 39, Carbonia  tel. 0781/6726301 
 

RENDE NOTO CHE 
procederà alla raccolta delle candidature,  tramite chiamata con avviso pubblico, per l’avviamento di 
una unità lavorativa profilo professionale di “Operatore Tecnico Centralinista” Categoria B del 
CCNL Comparto Sanità,  riservato agli iscritti negli elenchi provinciali del collocamento obbligatorio 
(art. 8 L. 68/99) in qualità di Centralinista non vedente (L. 113/1985).  

Si fa presente che l’Azienda Sanitaria Locale n. 7 (amministrazione reclutante) ha competenza 
territoriale nell’ambito della Provincia di Carbonia Iglesias. Saranno, pertanto, applicate le direttive 
stabilite dalla RAS con Delibere di Giunta Regionale n. 12/22 del 27.03.2015 e n. 53/43 del 
20.12.2013. 

Ente richiedente:  Azienda Sanitaria Locale n. 7 
N. posti: 1 
Profilo professionale:  “ Operatore Tecnico Centralinista” Categoria B 
Tipologia contratto: tempo indeterminato – tempo pieno  
Trattamento economico: previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Sanità 
Sede di lavoro:  sedi afferenti al territorio di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7 
Elenco specifiche mansioni: uso dei sistemi tecnici di centralino 

Modalità di presentazione delle candidature 
A partire dal 07 marzo 2016 e fino al  31 marzo 2016 i  soggetti disabili interessati potranno 
dichiarare la propria disponibilità recandosi presso i Centri dei Servizi per il Lavoro della Provincia di 
Carbonia Iglesias in cui sono iscritti, nei seguenti orari: tutte le mattine dal Lunedì al Venerdì dalle 
8.30 alle 12.00 e i pomeriggi di Lunedì e Martedì dalle 15.00 alle 17.00. 

Possono candidarsi esclusivamente le persone disabili in possesso dei seguenti requisiti: 

• possesso della condizione di iscritto nell’apposito elenco tenuto presso la Provincia di 
Carbonia Iglesias, in qualità di centralinista non vedente ai sensi della legge 113/85;  

• Possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media); 
• Possesso dell’accertamento della capacità globale ai fini del collocamento di cui al DPCM 

13.01.2000 (diagnosi funzionale e relazione conclusiva). Chi non fosse  in possesso dei 
predetti documenti può comunque presentare la ricevuta di presentazione dell’istanza per il 
rilascio della relazione conclusiva.  

Tutti i requisiti sopra  elencati  devono essere già in possesso degli interessati alla data di apertura della 
chiamata, cioè il 07 marzo 2016. 

Modalità di presentazione delle candidature 
A partire dal 7 marzo 2016 e fino al  31 marzo 2016 i  soggetti disabili interessati potranno dichiarare 
la propria disponibilità recandosi presso i Centri dei Servizi per il Lavoro della Provincia di Carbonia 



 

 

Iglesias in cui sono iscritti, nei seguenti orari: tutte le mattine dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 
12.00 e i pomeriggi di Lunedì e Martedì dalle 15.00 a 17.00. 

Documenti da presentare al CSL di appartenenza:  

• verbale rilasciato dalla Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile in corso 
di validità; 

• accertamento della capacità globale ai fini del collocamento di cui al DPCM 13.01.2000 
(diagnosi funzionale e relazione conclusiva) con data anteriore al 07.03.2016 o ricevuta di 
presentazione dell’istanza per il rilascio della relazione conclusiva con data anteriore al 
07.03.2016. Si precisa che la mancata presentazione di tale documento determinerà 
l’esclusione dalla graduatoria; 

• documento di identità in corso di validità. 
 

Ai sensi di quanto stabilito dalla RAS con Deliberazione n. 53/43 del 20.12.2013, non saranno inserite 
nella graduatoria le persone con disabilità psichica  in quanto avviate su richiesta nominativa mediante 
convenzione art.11ex lege 68/99. 

L’accertamento della mancanza anche di un solo requisito costituirà motivo di esclusione dalla 
selezione e la cessazione del rapporto di lavoro eventualmente instaurato. 

Sulla base delle domande pervenute entro il termine ultimo previsto dal presente avviso pubblico, la 
Provincia di Carbonia Iglesias, previa verifica dei requisiti indicati nel bando, predisporrà una apposita 
graduatoria, stilata con l’applicazione dei criteri  stabiliti dalle Delibere di Giunta Regionale n. 12/22 
del 27.03.2015 e n. 53/43 del 20.12.2013. 

La graduatoria ha validità esclusivamente in relazione alla specifica occasione di lavoro del presente 
avviso pubblico. 
Così come previsto dall’art. 32 del DPR 487/94, l’azienda ASL 7 sottoporrà i soggetti in possesso dei 
requisiti ad una prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, in misura pari rispetto ai 
posti da ricoprire, secondo l'ordine di graduatoria pubblicata. 
 

Prova di idoneità  
La prova per la valutazione dell’idoneità consisterà nello svolgimento di una prova pratica attitudinale 
con i seguenti contenuti determinati dall’azienda in coerenza alla mansione prevista per il profilo 
professionale di appartenenza: 

- Uso dei sistemi tecnici di centralino. 
 

Trattamento dei dati 
Tutti i dati personali forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo saranno trattati dai 
Centri dei Servizi per il Lavoro nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. 

L’Avviso è consultabile presso il sito internet della Provincia, www.provincia.carboniaiglesias.it e nel 
sito di Sardegna Lavoro,  

Organo al quale presentare eventuali osservazioni: Provincia di Carbonia Iglesias – Dirigente Settore 
Lavoro entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.  

Successivamente alla scadenza del suddetto termine è ammesso il ricorso al TAR territorialmente 
competente entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex 
D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni. 

                                                                                                        
 IL DIRIGENTE                                        

   F.to   Dott.ssa Speranza Schirru 


