GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 28.6.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province” - D.P.G.R. n. 90 del 2.7.2013

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’
SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

AVVISO PUBBLICO
Avviamento a selezione per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di
Operatore Tecnico presso l’istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) riservato alle persone con
disabilità (art. 1 L. 68/99)
La Gestione Commissariale ex Provincia di Carbonia-Iglesias – Ufficio per il Sostegno della
Disabilità - intende procedere alla raccolta delle candidature per n. 1 assunzione a tempo pieno e
indeterminato di Operatore Tecnico, secondo quanto richiesto dall’istituto Nazionale di Statistica
(ISTAT).
Si precisa che si tratta di un procedimento concernente un avviamento presso un’amministrazione
pubblica con competenza territoriale regionale.
Pertanto, sulla base delle candidature pervenute verrà predisposta una graduatoria provinciale
parziale che sarà inviata alla Provincia di Cagliari, titolare del procedimento regionale, per la
costituzione di una graduatoria integrata regionale ai sensi di quanto disposto dalle Delibere di
Giunta Regionale n. 33/18 del 08.08.2013 e n. 53/43 del 20.12.2013.
La graduatoria integrata verrà pubblicata dalla provincia di Cagliari entro 20 giorni dal termine
ultimo previsto dal presente avviso.
La graduatoria integrata ha validità esclusivamente in relazione alla specifica occasione di lavoro
presa in considerazione nel presente avviso pubblico.
Tipologia di contratto proposta: tempo pieno e indeterminato;
Profilo professionale di inquadramento: Operatore Tecnico di VIII livello;
CCNL applicato: Enti Pubblici di ricerca e sperimentazione;
Sede di lavoro: Ufficio territoriale ISTAT Cagliari;
Mansioni: svolgimento di attività proprie della qualificazione di mestiere posseduta e di assistenza
alle professionalità superiori con esecuzione delle operazioni indicate. Svolgimento di attività
connesse con la rilevazione e la raccolta dei dati statistici utilizzando anche procedure ed
apparecchiature di tipo informatico. Esecuzione di operazioni di lavoro tecnico-manuali per
l’installazione, manutenzione, conduzione e riparazione di impianti, macchine, arredi, manufatti
strumenti ed apparecchiature controllandone lo stato di efficienza e assicurandone la regolare
funzionalità. Nell’ambito dei centri stampa, centri di riproduzione, centri meccanografici e strutture
analoghe provvede con le macchine ausiliarie alle operazioni necessarie alla finitura degli elaborati,
della ordinaria manutenzione delle macchine stesse.
I soggetti interessati alla selezione devono essere iscritti all’art. 1 della legge n. 68/99 (disabili),
presso i Centri dei Servizi per il Lavoro della Provincia di Carbonia Iglesias e possedere i seguenti
requisiti:
• titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media);
• certificazione ECDL (patente europea per l’uso del computer);
• requisiti generali di accesso al pubblico impiego.
Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti dagli interessati alla data di apertura del
bando.
A partire dal 16/06/2014 e fino al 30/06/2014, i soggetti disabili interessati potranno dichiarare la
propria disponibilità alla Provincia di appartenenza, presentando la propria candidatura presso i
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Centri dei Servizi per il Lavoro di appartenenza (anche tramite delega) nei seguenti orari: tutte le
mattine dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30.00 alle 12.00 e i pomeriggi di Lunedì e Martedì dalle 15.00
a 17.00, allegando i seguenti documenti:
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- copia dell'ultimo verbale medico attestante lo stato di invalidità, se non già in possesso
dell'Amministrazione.
Si informa che, così come stabilito dalle linee guida regionali, non saranno inseriti in graduatoria le
persone con disabilità psichica in quanto le stesse vengono avviate su richiesta nominativa mediante
convenzione ex L. 68/99 art. 11.
È previsto il superamento da parte del personale avviato in ordine di graduatoria ad una prova di
idoneità alle mansioni (art. 32 DPR 487/94). Si precisa che la prova per la valutazione dell’idoneità
dei lavoratori avviati a selezione consisterà nello svolgimento di una prova pratica attitudinale i cui
contenuti sono determinati in coerenza alla mansione prevista per il profilo professionale di
appartenenza:
- composizione e editing di un file di testo (word) e di alcune operazioni di base sul foglio
Excel, nonché l’uso della posta elettronica;
- colloquio che verterà sulle conoscenze e caratteristiche culturali e attitudinali.
Tutti i dati personali forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo saranno trattati
dai Centri Servizi per il Lavoro nel rispetto di quanto stabilità dal D. Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii.
L’Avviso è consultabile presso il sito internet della Provincia, www.provincia.carboniaiglesias.it,
sulla bacheca del Sil Sardegna, pubblicato presso l’Albo Pretorio dell’ente e divulgato a mezzo
stampa.
Organo al quale presentare eventuali osservazioni:
- Provincia di Carbonia Iglesias – Dirigente Area Servizi per il lavoro, la cultura e la socialità, entro 10 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria parziale provinciale;
- Provincia di Cagliari – Dirigente Settore Lavoro e Formazione, entro 10 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria integrata;
- Successivamente alla scadenza del suddetto termine è ammesso il ricorso all’Autorità giudiziaria territorialmente
competente o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex D.P.R. 1199/1971 entro 120
giorni.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Speranza Schirru

UFFICIO PER IL SOSTEGNO DELLA DISABILITA’- VIA MAZZINI, 39 09013 CARBONIA
TEL. 07816726301 FAX.07816726208
E-MAIL:politicheattivelavoro@provincia.carboniaiglesias.it

