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IL DIRIGENTE 
 

  VISTI il D.Lgs. n. 165/2001 concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 

 la L.R. 12/1996 e successive  modifiche ed integrazione, concernente la “Riforma 

dell’organizzazione regionale”; 

 

 la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale 

nelle competenze della Giunta Regionale; 

 

 le DD.GG.RR. nn. 1148/2005 e 1380/2005 relative alla denominazione e 

configurazione dei Dipartimenti Regionali; 

 

 la D.G.R. n. 2017/2005  con la quale sono state  individuate le strutture dirigenziali e 

sono state stabilite le declaratorie dei compiti alle medesime assegnate, e successive 

modifiche ed integrazioni;  

 

 la D.G.R. n. 1563/2009  concernente la riorganizzazione del Dipartimento 

Formazione, Lavoro, Cultura e Sport e graduazione degli Uffici;  

 

 la D.G.R. n. 539/2008 “Iter procedurale delle determinazioni e disposizioni, avvio 

del sistema informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi”; 

 

VISTO  la Legge 12 marzo 1999, n. 68, riguardante “Norme per il diritto al lavoro dei 

disabili”; 

 

VISTO il D.P.C.M 13 gennaio 2000, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di 

collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell’art. 1, comma 4, della Legge 12 

marzo 1999, n. 68”; 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 (G.U. n. 270 del 

18.11.2000) riguardante “Regolamento di esecuzione per l’attuazione della L. 12 

marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

 

VISTA  la L.R. 20 luglio 2001, n. 28, “Promozione dell’accesso al lavoro delle persone 

disabili”; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 1332 dell’8 agosto 2008 e s.m.i., riguardante “Modifica agli indirizzi 

operativi di riforma del sistema pubblico di mediazione tra Domanda e Offerta di 

Lavoro”, in attuazione del D. Lgs. 297/2002; 

 

VISTA la D.G.R. n. 29/2009 con la quale è stato preso atto dello schema di convenzione 

adottato in ambito nazionale dall’INPS, autorizzandone l’utilizzo, a parziale deroga 

della Convenzione-Quadro approvata con la D.G.R. n. 1022/2003, in relazione 

all’assunzione di persone diversamente abili presso le strutture regionali dell’INPS 

operanti in Basilicata; 
 

VISTA   la Convenzione del 16/02/2009 sottoscritta tra la Regione Basilicata – Ufficio Lavoro 

e Territorio  e l’INPS - Direzione Regionale di Basilicata; 
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PRESO ATTO della richiesta di predisposizione del bando di reclutamento per l’avviamento a 

selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità lavorativa di 

persone diversamente abili presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

(INPS)  ai sensi della L. n. 68/99, di cui alle note Prot.. n. 2136/2011 e n. 2195/2011; 

  

RITENUTO  di dover approvare l’Avviso Pubblico, allegato al presente atto, per l’avviamento a 

selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità lavorativa di 

persone diversamente abili presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

(INPS), ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, con inquadramento nella Area B – 

Profilo amministrativo - Livello economico B1 - C.C.N.L. Enti Pubblici non 

Economici; 

 

D E T E R M I N A 
 
per quanto espresso in narrativa e che qui si intende richiamato ed assunto integralmente, 

 

1. di approvare l’Avviso Pubblico “Avviamento a selezione per assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n. 1 unità lavorativa di persone diversamente abili presso l’Istituto Nazionale 

della Previdenza Sociale (INPS), ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, con inquadramento 

nella Area B Profilo amministrativo - Livello economico B1 - C.C.N.L. Enti Pubblici non 

Economici nel testo che si allega alla presente quale sua parte integrante e sostanziale (allegato 

n. 1); 

2. di riservarsi l’adozione dei successivi e conseguenti atti amministrativi ed adempimenti 

gestionali; 

3. di prendere atto che il presente atto non comporta l’assunzione contestuale di oneri finanziari a 

carico del bilancio regionale; 

4. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento sul B.U.R., sugli albi 

delle Province di Potenza e Matera, sul sito internet della Regione www.basilicatanet.it. 

 

 

 

 

 
 

 

Ugo Giannattasio Liliana Santoro
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R E G I O N E       B A S I L I C A T A 
DIPARTIMENTO FORMAZIONE LAVORO CULTURA SPORT 

 

UFFICIO  LAVORO E TERRITORIO 
 

AVVISO PUBBLICO 
Avviamento a selezione per assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità 

lavorativa di persone diversamente abili presso l’INPS (Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale)  (Legge 12 marzo 1999, n, 68) 

 

IL DIRIGENTE 

In attuazione della Convenzione del 16/02/2009 tra la Regione Basilicata e l’INPS – 

Direzione Regionale di Basilicata e della D.G.R. n. 29 del 13.01.2009 

 

PUBBLICA  

la richiesta di avviamento a selezione presso l’Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale (INPS) - Via Pretoria, 277 - 85100 Potenza, per n. 1 unità lavorativa di 

persone diversamente abili.  

 

I candidati devono essere  in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Diploma di istruzione secondaria di 2° grado di durata triennale o quadriennale; 

b) iscrizione e/o avvenuta iscrizione nella lista di collocamento obbligatorio della 

Provincia di Potenza o Matera. 

I requisiti debbono essere posseduti alla data della pubblicazione del presente Avviso 

Pubblico. 

 

Sede di Lavoro : Direzione Provinciale INPS  – Via Pretoria,  263  – 85100 Potenza. 

Tipologia contrattuale: tempo pieno e indeterminato  

C.C.N.L. : Enti Pubblici non Economici - Area B – Profilo amministrativo -   

Livello economico B1 

 

 

SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALL’AVVIAMENTO A 

SELEZIONE: 
 

Sono destinatari del presente avviso pubblico i cittadini diversamente abili, come 

individuati al comma 1, art. 1, della Legge 12 marzo 1999, n. 68. 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare la propria 

candidatura presso il Centro per l'Impiego di appartenenza e dovranno assicurare 

l’immediata disponibilità ai sensi del D. Lgs. n. 181/2000.  

 

 



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
 

Le istanze dovranno essere presentate entro il termine perentorio del trentesimo 

giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico utilizzando il 

modello allegato al presente Avviso e reso disponibile sul sito internet  

www.basilicatanet.it. (allegato “A”). 

I soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura presso i Centri per 

l’Impiego di appartenenza nell’ambito della Regione Basilicata. 

E', inoltre, necessario ed indispensabile far pervenire idonea documentazione dalla 

quale risulti l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del soggetto 

partecipante. Tale indicatore può essere richiesto, gratuitamente, presso un qualunque 

C.A.F.  

Il modulo di candidatura, unitamente all'indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE) del soggetto partecipante, dovrà pervenire entro la data di 

scadenza tramite:  

 consegna all'apposito “sportello diversamente abili” dei Centri per l'Impiego della 

Regione Basilicata, negli orari d'ufficio; (qualora la domanda non sia sottoscritta 

dinanzi al dipendente addetto a riceverla occorre allegare copia fotostatica di un 

documento d'identità, in corso di validità);  

 invio a mezzo posta (unitamente a copia fotostatica leggibile di un documento di 

identità, in corso di validità) all’indirizzo dei Centri per l’Impiego competenti per 

territorio della Regione Basilicata di cui all’allegato elenco. 

Se la trasmissione avviene tramite posta, la candidatura deve pervenire ai Centri per 

l’Impiego di appartenenza entro il termine indicato nel presente avviso e non fa fede 

la data del timbro postale.  

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo 

o disguido nella ricezione della candidatura.  

Il modulo di candidatura deve essere sottoscritto dalla persona, iscritta o già iscritta in 

precedenza nell'elenco di cui alla L. 68/99, che intende rendersi disponibile per la 

specifica offerta di lavoro.  

Non saranno prese in considerazione le candidature prive della dichiarazione relativa 

all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.  

 

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Raccolte le adesioni, sarà formulata apposita graduatoria, secondo i criteri generali 

stabiliti negli indirizzi operativi di cui alla D.G.R. n. 1332 dell'8 Agosto 2008 e s.m.i., 
relativamente alle procedure per l'avviamento a selezione presso le PP.AA., con 

l'aggiunta della percentuale d'invalidità, così come previsto dal D.P.R. 246/97. A 

parità di punteggio, prevale l'anzianità di iscrizione nell'elenco provinciale di 

appartenenza.  

 

Criteri:  
 reddito (certificazione ISEE, la più recente in corso di validità all'atto della     

         pubblicazione dell'Avviso Pubblico);  

 carico di famiglia; 



 percentuale d'invalidità previste dal D.P.R. 246/97 

A parità di punteggio prevale l'anzianità di iscrizione nell'elenco provinciale di 

appartenenza.  

 
   PROCEDURA per la selezione  

Sulla base di quanto previsto dalla convenzione stipulata in data 16.02.2009 tra INPS 

- Direzione Regionale Basilicata e la Regione Basilicata - Ufficio Lavoro e Territorio 

– Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport  e  dalla Delibera di Giunta 

Regionale n. 29 del 13.01.2009, la selezione delle persone da assumere avverrà 

attraverso le seguenti modalità: 

1. avviamento a selezione da parte della Regione di un numero di persone con 

disabilità pari al quintuplo dei posti da ricoprire, a partire dalle candidature pervenute 

in risposta al presente avviso e sulla base dell’apposita graduatoria; 

2. colloquio con la Commissione di valutazione, presieduta dall'INPS, prevista dalla 

convenzione citata, che completerà la selezione ed individuerà la persona da 

assumere. 

Le operazioni di selezione sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute 

dall'affissione di apposito avviso all'Albo dell'Amministrazione circa la data e il 

luogo di svolgimento.  

Le prove da sostenere saranno le seguenti: 

§ colloquio sulle seguenti materie: Elementi di diritto del lavoro e della previdenza 

sociale; elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento agli enti 

pubblici non economici e all’ordinamento e alle attribuzioni dell’INPS; elementi 

di base di informatica, conoscenza del personal computer, utilizzo di Internet e 

della posta elettronica. 

 

ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DISABILITA'  
La Pubblica Amministrazione assumente dovrà richiedere l'accertamento della 

permanenza delle condizioni di disabilità alla competente Commissione (art. 1, 

comma 4, L. 68/99 e secondo le procedure del D.P.C.M. del 13.01.2000).  

 

CONTROLLI  
Sono previsti controlli per l'accertamento dei requisiti che determinano la posizione 

in graduatoria utile all'avviamento, nel rispetto della normativa vigente. I controlli 

saranno richiesti dalle strutture dei Servizi Provinciali di Competenza.  

 

TUTELA DELLA PRIVACY  
Tutti i dati personali, forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo, 

saranno trattati dai Centri per l'Impiego nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

 
 
 
 



Schema di domanda di partecipazione 
 

Avviamento a selezione per assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità lavorativa 
di persone diversamente abili presso l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)  

(Legge 12 marzo 1999, n, 68) 
 
 

Allegato “A”  
 

all’Avviso Pubblico per selezione persone con disabilità 
 

Al Centro/Subcentro  per l’Impiego 
 

di _____________________ (1) 
 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviamento a selezione, riservato a persone diversamente abili, per 

l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità lavorativa alle dipendenze dell’INPS presso la 

Direzione Provinciale di Potenza,. – Via Pretoria, 263 – 85100 Potenza.- CC.N.L. “Enti Pubblici Economici”  

- Area B – Profilo amministrativo – Livello economico B1  
 
Il/La sottoscritto/a (Cognome)_______________________(Nome)____________________________ 

nato/a il ___/__/_____ a _______________________ codice fiscale ____________________ telefono 

_______________ Cell. _______________ residente a ____________________________ via 

________________________ n. ___, iscritto e/o già iscritto nelle liste del Collocamento Obbligatorio della 

Provincia di:  Potenza   Matera  

 

CHIEDE 
 

di partecipare all’avviamento a selezione, riservato a persone diversamente abili, per l’assunzione a 

tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità lavorativa alle dipendenze dell’INPS presso la Direzione 

Provinciale di Potenza,.- CC.N.L. “Enti Pubblici Economici”  - Area B – Profilo amministrativo – 

Livello economico B1  
 

DICHIARA 
 

a. di aver preso visione dell’avviso pubblico relativo all’offerta di lavoro di cui sopra; 

b. di avere assolto all’obbligo scolastico e di essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico 

impiego; 

c. di essere in possesso degli ulteriori requisiti professionali richiesti dal bando; 

d. che il dato ISEE del nucleo familiare, come da allegato modello in vigenza di validità,  è di    

€ _________________ ; 

                                                           
1
 Allegato 1: Elenco dei Centri e Subcentri per l’Impiego competenti per territorio ai quali far pervenire le domande di 

partecipazione alla selezione. 
 



e. che il proprio nucleo familiare è composto da n. ____ persone così come elencato nella dichiarazione 

ISEE.; 

 

f. di essere capo famiglia di un nucleo familiare monoparentale con n. _________ figli a carico:  

  

 

g. che nel proprio nucleo familiare vi sono individui con invalidità al 100% o grave handicap              

   SI       NO         Num.____; 

 

h. che nel proprio nucleo familiare vi sono i seguenti componenti a carico: 

  coniuge o convivente more uxorio privo di reddito, 

  n. ___ figli a carico, 

  n. ___ figli a carico con coniuge o convivente occupato, 

  n. ___ figli disabili a carico, 

  n. ___ altri familiari a carico; 

 
i. di prestare attività lavorativa       SI       NO;    

 

j. di aver percepito per  l’attività lavorativa un reddito lordo per l’anno in corso pari ad €____________,   

per il periodo dal ___________ al ________________ ;  

 

k. di essere a conoscenza che la mancata presentazione dell’Indicatore della situazione Economica 

Equivalente (ISEE) non consentirà la inclusione nella/e graduatoria/e. 

 
Il/La sottoscritto/a, consapevole che chi rilascia false dichiarazioni ad un Pubblico Ufficiale o che presenta 

false dichiarazioni, è punito a termine degli articoli 495 e 496 del Codice Penale, dichiara che la presente 

dichiarazione è veritiera ed è resa ai sensi e per gli effetti della D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e s.m.i.  

 

Allega Dichiarazione ISEE, in corso di vigenza, relativa alla situazione reddituale familiare. 

 

Allega fotocopia di valido documento di identità. 

 

Ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l’utilizzo dei propri dati personali, come innanzi 

specificati, ai soli fini della formulazione della graduatoria per l’avviamento a selezione di cui al presente 

bando. 

                     

_________________________________                      ___________________________________ 

                       (Luogo e data)                                                                         (Firma del candidato) 

 
1 Allegato 1: Elenco dei Centri e Subcentri per l’Impiego competenti per territorio ai quali far pervenire le 

domande di partecipazione alla selezione. 
………………………………………………………………………………………………………  

 Spazio riservato all’Amministrazione: 

_I_  Sig. _____________________________________ è stat_ da me identificat_  per mezzo del 
seguente documento 
_______________________________________  rilasciato da___________________________ il  
________________ 

 

data _______________               firma del funzionario _         _________________________  

 



 

Allegato n. 1 

all’Avviso Pubblico 

avviamento a selezione di categorie protette 
 

ELENCO DEI CENTRI E SUB-CENTRI PER L’IMPIEGO  

1. Centro per l’Impiego di Matera 

Vico dei Peucezi, n. 38 – 75100 Matera 

2. Centro per l’Impiego di Policoro 

Via Montecoppola, s.n.c. – 75025 Policoro (MT) 

3. Centro per l’Impiego Valbasento 

Via Pomarico, s.n.c. 75015 Valbsento – Pisticci Scalo 

4. Centro per l’Impiego di Potenza 

Viale del Basento – 85100 Potenza 

5. Centro per l’Impiego di Melfi 

Via Mazzini – 85025 Melfi (Pz) 

6. Centro per l’Impiego di Villa D’agri 

Via Nazionale – 85050. Villa D’agri fraz. di Marsico Muovo (Pz) 

7. Centro per l’Impiego di Senise 

Via Don Sturzo – 85038 Senise (Pz) 

8. Centro per l’Impiego di Lauria 

Contrada Parco Carroso – 85044 Lauria (Pz) 

9. Sportello Integrato Polivalente di Genzano di Lucania 

Via Fani – 85013 Genzano di Lucania 

10. Sportello Integrato Polivalente di Laurenzana 

Via Fiordalisi – 85014 Laurenzana 

11. Centro per l’Agricoltura di Lavello 

Via G. Albini – 85024 Lavello 

12. Su-Centro di Ferrandina  

Via Mazzini, n. 19 – 75013 Ferrandina (MT) 

13. Sub-Centro di Stigliano 

Via San Marino – 75018 Stigliano 

 

 

 

 


