
Comune di Montepulciano 

Provincia di Siena 

             Il Responsabile Area Amministrativa 

 

   Montepulciano, lì 11/09/2020 

   

 

 

 

Spett.le Agenzia Regionale A.R.T.I. 

Servizi Collocamento Mirato 

Via Fiorentina, 91 

53100 Siena  

Inviato a mezzo pec: arti.pisa_siena@postacert.toscana.it 

 

 

Oggetto: Convenzione quadro assunzioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68 – richiesta nominativa  

n.2 tirocini finalizzati all’inserimento lavorativo e trasmissione avviso. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Spett.le A.R.T.I. Servizi Collocamento Mirato, 

ai sensi della convenzione stipulata da questo Comune con la Regione Toscana in data 18.08.2020 

rep.20_2020 e all’Accordo Stato-Regioni del 16.11.2016 “Intesa in materia di diritto al lavoro dei 

disabili in attuazione dell’art.11 della Legge 12.3.2006 e dell’art. 39 del D.Lgs. n.165/2001” si 

presenta la seguente richiesta di avviamento di soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 

della Legge n. 68/1999 per: 

- n.2 tirocini finalizzati all’inserimento lavorativo mediante chiamata nominativa di n.2 

Esecutori amministrativi cat. B1 – part time 18 ore settimanali – da assegnare al Servizio 

Urbanistica e al Servizio Biblioteca Comunale, a supporto delle attività amministrative dei 

servizi citati, per lo svolgimento di attività caratterizzate da svolgimento di compiti sulla base 

di procedure prestabilite e loro corretta esecuzione; 

o Titolo di studio: scuola dell’obbligo. 

A tal fine si riporta il seguente avviso pubblico: 

 

COMUNE DI MONTEPULCIANO – AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER N.2 

TIROCINI FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO MEDIANTE 

CHIAMATA NOMINATIVA DI CUI ALLA L.68/99 PER N.2 ESECUTORI 

AMMINISTRATIVI CAT. B1 – PART TIME 18 ORE SETTIMANALI – DA ASSEGNARE 

AL SERVIZIO URBANISTICA E AL SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE 

 

Mansioni richieste: 

svolgimento di compiti di natura amministrativa ed uso di apparecchiature semplici di ufficio anche 

con l’impiego di software. 

 

Requisiti di accesso: 

per l’ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Età minima 18 anni 

b) Iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio istituiti ai sensi dell’art. 8 della Legge 

12.3.1999 n. 68 e appartenenza ad una delle seguenti categorie di disabili: 
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 Invalidi civili con percentuale di disabilità pari ad almeno il 67%; 

 Invalidità ascritta dalla I alla IV categoria di cui al DPR 23.12.1978 n. 915; 

 Invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%; 

 Disabili portatori di handicap psichico o intellettivo o sensoriale con percentuale di 

disabilità superiore al 45%; 

c) titolo di studio: Diploma di scuola media inferiore (Licenza Media). Qualora il titolo di 

studio sia stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento 

che ne attesti l’equipollenza al titolo rilasciato da istituti italiani;  

d) Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro stato membro dell’Unione Europea o altro 

stato extra comunitario così come stabilito dall’art. 38 D.LGS 165/2001 modificato dall’art. 

7 Legge 97/2013;  

I candidati non in possesso della cittadinanza italiana devono possedere i requisiti di cui 

all’art. 3 del D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174, ovvero:  

 godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

 avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

e) Godimento dei diritti civili e politici 

f) Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso 

g) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare 

h) Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e 

non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1° del 

T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato (DPR 

10.1.1957 n.3) 

i) possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale 

del posto soggetto alla presente procedura compatibilmente con la propria disabilità. Il 

requisito potrà essere accertato da competenti organi sanitari, conformemente alle vigenti 

disposizioni in materia.  

 

I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del 

termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. I candidati 

sono ammessi alla selezione con riserva di verifica della sussistenza dei predetti requisiti. 

L’Amministrazione può’ disporre in ogni momento, con decreto motivato del Responsabile di 

Area, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. 

 

Allegato alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato obbligatoriamente il curriculum 

vitae. 

 

Domanda: 

 

La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta. 

A causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso le modalità di adesione potranno essere: 

  

• a mezzo PEC da inviare all'indirizzo arti.pisa_siena@postacert.toscana.it  utilizzando 

l’apposito modello, da scaricare dal sito https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-riservati-a-disabili-e-

acategorie-protette l.68/99allegando copia del proprio documento d’identità in corso di  
e inserendo in oggetto:  

COMUNE DI MONTEPULCIANO – AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER N.2 

TIROCINI FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO MEDIANTE CHIAMATA 

NOMINATIVA DI CUI ALLA L.68/99 PER N.2 ESECUTORI AMMINISTRATIVI CAT. B1 
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– PART TIME 18 ORE SETTIMANALI – DA ASSEGNARE AL SERVIZIO URBANISTICA 

E AL SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE, allegando copia fotostatica del documento di 

identità.  
Coloro che sono sprovvisti di una PEC ma hanno un’email, possono registrarsi su Apaci 

www.regione.toscana.it/apaci in ricerca avanzata scrivere Agenzia Regionale e selezionare 

Servizi per il Lavoro di  Pisa e Siena. 
 

 - a mezzo Raccomandata con Ricevuta di Ritorno da inviare ad ARTI, Settore Servizi 

per il Lavoro di Pisa e Siena - Servizio Collocamento Mirato Area Senese,  Via 

Fiorentina, 91 53100 Siena , utilizzando l’apposito modello da scaricare dal sito 

https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-riservati-a-disabili-e-acategorie-protette l.68/99 
( allegando copia del  proprio documento d’identità in corso di validità e riportando 

sul retro della busta la seguente dicitura “Domanda di partecipazione per l’avviamento a 

selezione n. 2 tirocini finalizzati all’inserimento lavorativo presso il Comune di 

Montepulciano.   

N.B. – La domanda spedita con questa modalità deve pervenire entro il termine di 
scadenza, non faranno fede il timbro postale e la data dell’Ufficio Postale 
accettante. 
 

    • A mezzo FAX al numero 05519985486, allegando copia fotostatica del documento di 

identità. 

 

Qualsiasi sia la modalità scelta per la presentazione delle domande di partecipazione , le stesse 

dovranno pervenire entro e non oltre la data di scadenza prevista dall’Avviso. 

 

Graduatoria e avviamento tramite tirocinio finalizzato all’assunzione: 

Ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di 

Montepulciano, la selezione del personale da avviare a tirocinio finalizzato all’inserimento 

lavorativo di cui alla presente procedura sarà effettuata attuando le procedure previste all’art.107 

commi da 6 a 8: 

“6. L’assunzione obbligatoria con chiamata nominativa avviene solo nell’ambito di convenzioni 

stipulate ai sensi dell’art. 11 della L. n.68/99 dei soggetti disabili iscritti nelle liste del Centro per 

l’Impiego della Provincia di Siena. 

 

7. Per la chiamata nominativa di disabili nell’ambito delle convenzioni stipulate ai sensi dell’art.11 

della L.68/99, il Comune di Montepulciano procede alla loro individuazione nei modi sotto 

indicati: 

a)  sulla base di valutazione curriculare ed eventuale prova idoneativa non comparativa effettuata 

da apposita commissione con priorità data a soggetti seguiti dai competenti uffici dei Servizi sociali 

del Comune di Montepulciano che, per le caratteristiche personali e in relazione ai posti da 

ricoprire, sono stati inseriti o ne venga proposto l’inserimento in percorsi individuali di formazione 

finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro tenendo conto della specifica disabilità; 

b)  sulla base di valutazione curriculare effettuata da apposita commissione con priorità data a  

soggetti seguiti dai competenti uffici dei Servizi sociali del Comune di Montepulciano che, per le 

caratteristiche personali e in relazione ai posti da ricoprire, sono stati inseriti o ne venga proposto 

l’inserimento in percorsi individuali di formazione, progetti pilota anche di carattere regionale,  

finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro  per casi di  disabilità psichica; 

c) soggetti che hanno svolto tirocini formativi o che hanno prestato attività lavorativa a tempo 

determinato presso il Comune di Montepulciano, per i quali è già stata effettuata una precedente 

procedura comparativa mediante partecipazione ad avviso pubblico. 

 

8. Per la scelta dei tirocinanti si applica la stessa procedura prevista dal precedente comma 7 lett. 

a) ovvero lett. b) per i casi disabilità psichica.” 
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Al fine di predisporre la graduatoria finalizzata all’assunzione, verrà nominata apposita 

commissione esaminatrice, composta da figure di livello apicale dell’ente e da un’assistente sociale, 

che procederà alla valutazione dei curricula presentati dai candidati attribuendo i seguenti punteggi: 

 

VOTO 

NUMERICO  

GIUDIZIO 

Fino 18 Insufficiente 

19 Inadeguato 

20 Quasi sufficiente  

21 Sufficiente 

22 Discreto 

23 Più che discreto 

24 Buono 

25 Più che Buono 

26 Molto buono 

27 Quasi distinto 

28 Distinto 

29 Quasi ottimo 

30 Ottimo 

 

 

 

Per ogni candidato sarà espresso anche un giudizio sintetico sul curriculum tenendo conto dei criteri 

valutativi individuati nelle sopra richiamate norme regolamentari e di ulteriori criteri/sub-criteri 

individuati in sede di insediamento.   

 

La commissione esaminatrice selezionerà dalla graduatoria provvisoria i candidati che abbiano 

ottenuto un punteggio di 24 punti (giudizio “Buono”) o comunque in numero almeno doppio 

rispetto ai posti previsti dalla selezione, anche se uno o più non hanno raggiunto il punteggio 

minimo di 24 nella valutazione curriculare per sottoporli a prova idoneativa non comparativa 

tenendo conto della specifica disabilità come specificato nelle già citate norme regolamentari. Il 

giudizio di idoneità comporterà l’inserimento in graduatoria, che pertanto, sarà considerata 

definitiva, secondo l’ordine di punteggio ottenuto nella prima fase valutativa curriculare.  

La graduatoria definitiva così formulata sarà approvata con atto del Responsabile del Servizio 

Personale e avrà validità esclusivamente in relazione al presente avviso pubblico.  

Saranno avviati tramite tirocinio finalizzato all’assunzione i soggetti in possesso dei requisiti 

richiesti sulla base della loro collocazione nella graduatoria.  

La durata del tirocinio sarà di 6 mesi e verrà erogato un rimborso di € 500,00 al mese. 

Al termine del tirocinio, se svolto con esito positivo, gli interessai verranno assunti dal Comune di  

Montepulciano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time 18 ore settimanali.  

Viene garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al posto di lavoro ed il 

trattamento sul lavoro, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed il rispetto del D.P.R. n. 

487/1994, comma 5. 

 

Montepulciano, lì 11.09.2020 

  

       IL RESPONSABILE DI AREA 

         Dott.ssa Grazia Torelli 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. 

L’originale elettronico del presente atto è conservato nel protocollo informatico del Comune  ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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