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Prot. N° 0110997    DEL 04/11/2016 
 

AVVISO PUBBLICO “AVVIAMENTO A SELEZIONE EX ART.16 L. 56/87”  
ASSUNZIONE EX LEGGE 12 MARZO 1998 N. 68  

(RISERVATA AD ISCRITTI AI SENSI DELL’ART. 8) 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVINCIALE PER L’IMPIEGO DI FROSINONE 

 
VISTI 
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s. m. i. “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
- il DPR 10 ottobre 2000 n. 333 “Regolamento di esecuzione della legge n. 68/99”; 
- la DGR (Deliberazione di Giunta Regionale) della Regione Lazio n. 201 del 06.05.2015 - Allegato A 
“Atto di indirizzo in materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità.” - Sezione II (Criteri 
e modalità di valutazione per la formazione delle graduatorie; 
- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica amministrazione” e s. m. i.; 
- la Legge 28 febbraio 1987, n. 56 e s. m. i. “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”, in 
particolare, l’art. 16 “Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici”; 
- la richiesta dell’Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale del Lazio) - riservata a persone iscritte ai 
sensi dell’art. 8 della L. 68/99 - di avviamento a selezione, ex art.16 L.56/87, di n.1 unità con profilo 
professionale di operatore per l’assunzione a tempo indeterminato per n. 36 ore settimanali, con 
inquadramento nella seconda area fascia economica F1. 

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

 
1) Attivazione procedura avviamento a selezione 

Il Servizio provinciale per l’impiego della Provincia di Frosinone attiva la procedura di avviamento a 
selezione, ex art. 16 L.56/87, per l'assunzione di personale appartenente alle categorie di cui all’art. 1 
della legge n.68/99. 
La richiesta è riepilogata nello schema sottostante: 
 

ENTE RICHIEDENTE N. POSTI PROFILO 
PROFESSIONALE 

DURATA 

Agenzia delle Entrate - 
Direzione Regionale del 
Lazio. 
(Richieste prot. n. 96714 del 
29.09.2016 e prot. n. 102700 
del 14.10.2016). 

 

1 unità da destinarsi alla 
sede della Direzione 
provinciale di 
Frosinone. 

Operatore - seconda 
area F1 (allegato A del 
Contratto Collettivo 
Nazionale Integrativo 
2002 – 2005 delle 
Agenzie Fiscali). 
L’unità da selezionare 
sarà adibita ad attività di 
prima informazione al 
contribuente, gestione 
presenze/assenze, 
protocollo informatico, 

Tempo 
indeterminato 
pieno (36 ore 
settimanali). 

Allegato a AGE.AGEDRLAZ.REGISTRO UFFICIALE.0086557.08-11-2016-I

http://www.provincia.fr.it/
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scansione informatica e 
fascicolazione di 
documenti, uso di 
sistemi informatici di 
scrittura, classificazione 
e archiviazione di atti e 
documenti, ricerca di 
dati ed attività di 
spedizione ed 
accettazione della 
corrispondenza. 

 
La richiesta verrà evasa mediante graduatoria dei presenti, con raccolta delle domande di partecipazione 
nella giornata di MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE 2016 presso le sedi dei Centri per l’Impiego della 
Provincia di Frosinone, secondo le modalità specificate all’art. 3 del presente Avviso. 
 

2) Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare al presente avviamento a selezione tutti gli iscritti ai Centri per l’Impiego della 
Provincia di Frosinone che alla data di presentazione della domanda abbiano i requisiti di seguito 
indicati: 
- condizione di privi di occupazione ed iscrizione nell’elenco dei lavoratori disoccupati, ex art. 19 del 
D.Lgs. n. 150/2015; 
- iscrizione alle liste del collocamento mirato, ex art. 8 L.68/99; 
-  possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media);  
- requisiti generali per l’accesso ai pubblici impieghi. 
 

3) Modalità di presentazione delle domande di partecipazione 
Gli interessati a partecipare al presente avviamento a selezione dovranno presentarsi presso i locali dei 
Centri per l’Impiego della Provincia di Frosinone nella data di mercoledì 23 novembre 2016 dalle ore 
08.30 alle ore 12.00, muniti dei seguenti documenti: 
- documento di identità in corso di validità; 
- modello “Dichiarazione dei redditi” (730 o Unico o CUD) o, in alternativa, autocertificazione relativa 
alla propria situazione economica, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. La suddetta 
documentazione è richiesta al fine di poter valutare la situazione economica del richiedente, da tenere in 
considerazione per l’attribuzione del punteggio, secondo quanto specificato all’art. 4 dell’Avviso 
(“Formazione della graduatoria”). 
I partecipanti dovranno compilare l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio procedente, valido come 
autocertificazione (ex DPR 445/2000); lo stesso verrà fornito agli interessati in fase di candidatura.  
 

4) Formazione della graduatoria 
La graduatoria degli aventi titolo che aderiranno al presente Avviso sarà predisposta in conformità alle 
disposizioni ed ai criteri previsti dalla DGR (Deliberazione di Giunta Regionale) della Regione Lazio n. 
201 del 06.05.2015 – Allegato A “Atto di indirizzo in materia di collocamento al lavoro delle persone con 
disabilità.” - Sezione II (Criteri e modalità di valutazione per la formazione delle graduatorie). 

http://www.provincia.fr.it/
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Partendo da un punteggio base pari a 100, si arriverà alla determinazione del punteggio complessivo 
previa valutazione dei seguenti parametri, tutti esplicitati nel dettaglio ai punti a, b, c e d della Sezione II.1 
del suddetto Allegato A della DGR 201/2015: 

a) Grado di invalidità 
b) Carico familiare 
c) Età anagrafica  
d) Situazione economica. In base a quanto ivi esplicitato, “la situazione economica del richiedente, 

da tenere in considerazione al fine dell’attribuzione del punteggio, deve intendersi come situazione 
reddituale derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare, esclusivamente personale, con 
esclusione del suo nucleo familiare. Essa è calcolata con riferimento al reddito complessivo annuo ai 
fini IRPEF a qualsiasi titolo imputabile personalmente al lavoratore secondo la normativa vigente, con 
esclusione del suo nucleo familiare, risultante dall’ultimo anno d’imposta per il quale sono scaduti i 
termini di presentazione delle dichiarazioni”. 

A parità di punteggio nella graduatoria, prevale la persona più giovane, ai sensi della sezione II.2 
dell’Allegato A della DGR 201/2015. 
Il Servizio provinciale per l’Impiego predisporrà una graduatoria provvisoria tra i soggetti che si siano 
presentati nel giorno e con le modalità di cui al punto 3 e la renderà nota mediante affissione agli albi dei 
Centri per l’Impiego della Provincia di Frosinone e mediante pubblicazione della stessa sul sito web 
http://www.frosinonelavoro.info. 
In sede di pubblicazione della graduatoria provvisoria si indicheranno i termini e le modalità per la 
proposizione di eventuali ricorsi avverso la stessa.  
Il Servizio provinciale per l’Impiego avvierà i lavoratori in misura doppia rispetto ai posti messi a selezione 
per la prevista valutazione di idoneità, di competenza dell'Ente richiedente. 
 

5) Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30.06.2013 n. 196, i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione 
alla procedura di avviamento a selezione di cui al presente Avviso saranno utilizzati, anche con l’uso di 
sistemi informatizzati, ai soli fini della gestione della procedura in oggetto. 
 

6) Pubblicità 
Al presente Avviso è data pubblicità mediante: 

a. pubblicazione sul sito http://www.frosinonelavoro.info; 
b. trasmissione di copia all’Ente che procede all’assunzione, che ne darà adeguata pubblicità; 
a. affissione ai rispettivi albi dei Centri per l’Impiego della Provincia di Frosinone; 
b. trasmissione di copia dello stesso, da parte di ciascun Centro per l’Impiego, a tutti i Comuni 

rientranti nel proprio ambito di competenza, per l’affissione dell’Avviso ai rispettivi albi pretori. 
Per ulteriori informazioni e richieste di chiarimenti in merito al presente Avviso è possibile contattare il 
Servizio provinciale per l’Impiego di Frosinone ai seguenti recapiti: 0775826226/826203 – e. mail: 
collocamentomirato@provincia.fr.it. 
 
Frosinone, 04.11.2016. 

Fto LA RESPONSABILE DEL 
 SERVIZIO PROVINCIALE PER L’ IMPIEGO 

 DELLA PROVINCIA DI FROSINONE 
                                                                          MAFALDA BOEZI 
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