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ASPAL 

SERVIZIO POLITICHE A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE  

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CAGLIARI  

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
 per reclutamento di personale a tempo indeterminato riservato ai disabili iscritti alla legge 68/99 (art.1) 

 
 

Determinazione del Direttore del Servizio n. 1249 del 22/09/2017 

L’AGENZIA DELLE ENTRATE  ha presentato la seguente richiesta di avviamento a selezione,per l’assunzione di N.11 unità 
di personale con contratto a tempo pieno e indeterminato, riservato agli iscritti ex art.8 L.68/99 (disabili) sede di lavoro Uffici  
aventi sede in CAGLIARI. 

Adesioni dal 2 ottobre 2017  al 20 ottobre 2017                        Data pubblicazione avviso 22/09/2017 

Ente richiedente AGENZIA DELLE ENTRATE (UFFICI CAGLIARI) 

Unità lavorative da assumere 11 (undici) 

Qualifica richiesta OPERATORE AMMINISTRATIVO 

Categoria di inquadramento Area seconda - Fascia retributiva F1 

Sede di lavoro CAGLIARI 

Durata contratto Tempo indeterminato pieno 

CCNL applicato CCNLComparto Agenzia Fiscali  

Mansione da svolgere 
Nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolge attività             
operative che richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e gestionali nel proprio 
ambito professionale. 

Titolo di studio Diploma di scuola secondaria di primo grado 

Requisiti 

 
- Essere disoccupati ai sensi del D.Lgs 150/2015 e iscritti negli appositi elenchi gestiti dai Centri 
per l’Impiego della provincia di Cagliari – (individuati secondo la disposizione di servizio 
n.11757 del 14.07.2016); 
 
- Essere in possesso del titolo di studio richiesto; 
 
- Essere in possesso dell’accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato di 
cui al DPCM 13.01.2000 (diagnosi funzionale e relazione conclusiva), chi non è in possesso può 
comunque presentare la ricevuta di richiesta alla visita per il collocamento mirato. 
 
L’avviamento del lavoratore resta tuttavia condizionato al possesso del verbale di accertamento 
relazione conclusiva) 
 
 Tutti i requisiti sopra elencati devono essere già  in possesso degli interessati alla data 
di apertura della chiamata 
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Documenti da presentare al CPI per 
partecipare alla selezione 

1) Domanda di adesione con autocertificazione relativa: 
   -ai dati anagrafici professionalità-alla situazione reddituale 
  - al carico familiare 
   -al possesso dei requisiti indicati nel presente avviso 
2) Documento di identità 
3) Verbale di accertamento per il collocamento al lavoro dei disabili o ricevuta della richiesta 
sempre che tali documenti non risultino già in possesso dell’Ufficio 

 

 A partire dal 2 ottobre 2017 e fino al 20 ottobre 2017 i soggetti interessati all’avviamento potranno manifestare la 

disponibilità  presentando personalmente o tramite delega la propria candidatura presso il Centro per l’Impiego dove 

risultano iscritti. 

 

Note  

Criteri per la 
compilazione della 
graduatoria 

La graduatoria provinciale predisposta dal CPI di Cagliari verrà redatta applicando i criteri di cui al DPR 
246/1997 e Delibere GR n.33/18 del 8.8.2013, n.53/43 del 20.12.2013 e n.64/2 del 2.12.2016. 
 

Durata della graduatoria La graduatoria provinciale avrà validità esclusivamente in relazione alla specifica occasione di lavoro presa in 
considerazione e fino al completamento della procedura. 

Altre informazioni Ai sensi dell’art.9 IV comma della legge 68/99 non verranno inserite nella graduatoria le persone con 
disabilità psichica. 

Prove selettive  
Prova scritta:  
 
1) copiatura mediante l’uso di un personal computer di un testo in Word e la stampa; 
2) una serie di quesiti di natura elementare a risposta predeterminata concernenti i diriiti e i doveri del 
dipendente (relativi al rapporto di lavoro)derivanti dal C.C.N.L. del Comparto Agenzie Fiscali; 
 
Prova orale: 
 
3) Colloquio vertente le seguenti materie: 
- struttura e funzioni dell’Agenzia delle Entrate; 
- principi fondamentali del diritto tributario; 
- diritti e doveri del dipendente(relativi al rapporto di lavoro) derivanti dal C.C.N.L. del Comparto Agenzie Fiscali. 
 
A supporto della preparazione alle prove di cui ai punti 2 e 3 verrà trasmessa al candidato la seguente 
documentazione: copia di alcune norme contrattuali del Comparto Agenzie fiscali aggiornate con le novità 
introdotte dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2008-2009 e l’organigramma delle strutture dell’Agenzia 
delle Entrate con le loro funzioni 

 
 
Riesame e/o Ricorso 

Avverso il presente provvedimento è previsto: 
 

- ricorso gerarchico per il riesame per questioni di legittimità dell'atto, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, 
indirizzata all'ASPAL Direzione Generale via Is Mirrionis 195 - 09122 Cagliari; 
-- ricorso in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, entro sessanta giorni 
dall'emanazione dell'atto impugnato, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni.  

Trattamento dei dati 
personali 

Tutti i dati personali forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo saranno trattati nel rispetto di 
quanto stabilito dal D.Lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. 
 

 

L’avviso è consultabile sul Portale Sardegna Lavoro all’indirizzo   www.sardegnalavoro.it 
 
 
 

                                                                                                                Il Direttore del Servizio 

F.to Dott. Marcello CADEDDU 

 

 
 
 
 
L’incaricato dell’istruttoria: F.to Giuseppina Piras 
 
Il Responsabile del procedimento: F.to Gonaria Carta 

 


