
AVVISO n.1/2018 – IdolWeb n.1494
Pubblicazione dal  19/01/2018 al 02/02/2018

Offerta di lavoro riservata agli aventi diritto iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge 68/99 
della Provincia di Massa Carrara – (DISABILI)

Il Settore Servizi per il Lavoro  di Massa Carrara Lucca e Pistoia
UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO MASSA CARRARA

comunica la seguente richiesta numerica da:

  AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

UNITA’ DA RICOPRIRE: N. 3 DISABILI (ex art. 8 Legge 68/99)
SEDE DI LAVORO:  UFFICI UBICATI IN MASSA
PROFILO PROFESSIONALE D’INQUADRAMENTO: “AUSILIARIO” - Prima area funzionale - 
fascia retributiva F1  C.C.N.L. Comparto Agenzie Fiscali 
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO: TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36 ore)

REQUISITI RICHIESTI
per la partecipazione e l’ammissione alla procedura, i seguenti requisiti dovranno essere posseduti alla 
data di pubblicazione del presente Avviso, che viene fissata al  19/01/2018 :

-- Iscrizione negli  elenchi  di cui  all’art.  8 (disabili)  della  Legge 68/99, della  Provincia di   
MASSA CARRARA alla data di pubblicazione del bando (Regolamento Regione Toscana 
04/02/2004 n. 7/R);

-- Titolo di studio: licenza della scuola dell’obbligo - diploma di istruzione secondaria di primo 
grado (è equiparata al diploma di istruzione secondaria di primo grado la licenza elementare 
conseguita anteriormente al 1962); 

-- Cittadinanza italiana.  Possono inoltre partecipare i cittadini degli stati membri dell'Unione 
Europea e i loro familiari non aventi  la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che 
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo o che siano titolari 
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

-- Età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di 
collocamento a riposo;

-- Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
-- Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile 

soggetti all’obbligo di leva); 
-- Non essere stati destituiti  o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente, insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti dall'impiego per aver 
conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile. 

Gli interessati dovranno compilare il modello di adesione completo di autocertificazione utile ai fini 
della formazione della graduatoria. 
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L'AGENZIA DELLE ENTRATE  informa che:

I candidati dovranno possedere buone capacità manuali e motorie oltre che buone capacità 
comunicative e relazionali per i rapporti con i colleghi e con l'utenza.
L'interessato sarà sottoposto ad un colloquio, teso a valutare le attitudini relazionali del candidato e le 
capacità dello stesso di svolgere in autonomia attività semplici, anche in esecuzione di istruzioni 
ricevute.
Le unità da reclutare saranno assegnate alla Direzione Provinciale di Masa Carrara per far fronte alle 
necessità dei Reparti Servizi di Pubblicità immobiliare diMassa. 
Le Attività consisteranno in:
1 prelievo dei volumi negli archivi per la consegna presso la sala visure
2 successiva risistemazione dei volumi negli archivi, dopo la consultazione effettuata dagli utenti

Si rende noto che questo ufficio procederà all’avviamento dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti 
sulla base della loro collocazione nella graduatoria provinciale. 
Il  candidato  avviato  dovrà  presentarsi  alla  prova  munito  di  un  valido  documento  di 
riconoscimento. La mancata presentazione equivale alla rinuncia alla selezione.
Si comunica  che  il  candidato  che  risulterà  idoneo alla  prova selettiva,  prima  dell’assunzione  sarà 
sottoposto all’accertamento sanitario previsto per legge (art. 35, comma 2, D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 
165).

MODALITÀ  DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO DI ADESIONE ALL’OFFERTA DI LAVORO 

A pena di inammissibilità le adesioni devono essere presentate dal giorno  19/01/2018   al 02/02/2018

I modelli di adesione all’offerta di lavoro (debitamente compilati in tutte le loro parti, datati e sottoscritti,  
pena l’esclusione dall’offerta di lavoro) potranno essere presentati secondo una delle modalità di seguito 
elencate:

1) consegna a mano   - i candidati iscritti ai Centri per l’Impiego di Massa Carrara, dovranno consegnare il  
modello di adesione recandosi, nei giorni di pubblicazione del bando (dal 19/01/2018 al 02/02/2018) 
presso le sedi di: Massa, Carrara, Aulla dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e nei pomeriggi 
di Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle  17.00;  

2)2) a mezzo raccomandata   con ricevuta di ritorno  da inviare alla Provincia di Massa Carrara  allegando 
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità al seguente indirizzo: Provincia di Massa 
Carrara  –  Servizio  Collocamento  mirato  –  Piazza  Aranci,1–  54100  Massa. 
Si ricorda che non fa fede la data del timbro postale.

3) invio telematico   della domanda di candidatura corredata di copia di un  documento di identità in corso 
di validità all'indirizzo di posta elettronica certificata  regionetoscana@postacert.toscana.it .  A tale 
fine  occorre  precisare  che  i  richiedenti  dovranno  utilizzare,  a  tutela  dell'efficacia  probatoria  della 
trasmissione, una propria casella di posta elettronica certificata rilasciata dal certificatore abilitato e 
dovranno apporre la firma digitale valida e rilasciata da un certificatore abilitato, secondo i dettami del  
D. Lgs. n.82/2005 Codice dell'amministrazione digitale e ss.mm.ii, su tutti i documenti dove la firma è 
richiesta. 

Le dichiarazioni sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di  
atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di atti e/o dichiarazioni false, l’interessato incorre  
nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000. Ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR n. 445/2000 si  
effettueranno  controlli  sul  contenuto  delle  dichiarazioni  sostitutive  rese  dai  lavoratori  interessati  agli  avviamenti  a 
selezione, anche per il tramite dell’Agenzia dell’Entrate. 
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Il modello di adesione all’offerta di lavoro è reperibile oltre che presso i Centri per l’Impiego del territorio  
provinciale  di  Massa  Carrara  anche  sul  sito  internet  della  Provincia  di  Massa  Carrara  all’indirizzo  
www.provincia.ms.it (percorso  dalla  Homepage:  –  Istruzione  Formazione  Lavoro  )  e  sul  sito  idolweb 
(http://idolweb.provincia.ms.it)
Si fa presente che non saranno prese in esame le candidature :
- pervenute oltre la data di scadenza del bando, 
- pervenute senza la compilazione del relativo modello di adesione 
- pervenute senza allegata copia del documento d’identità di chi sottoscrive il modello di adesione  
- non sottoscritte dal candidato

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria sarà redatta dalla Regione Toscana – Settore Servizi per il Lavoro di Massa Carrara, 
Lucca,  Pistoia  –  Ufficio  Legge  68/99   Massa  Carrara   secondo  i seguenti  criteri  previsti  dalla 
normativa vigente:

- anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio (DPR n. 246/1997);
- condizione economica ((DPR n. 246/1997 – DGR n. 908/2001 e DPGR n. 7/R/2004 ) 
- carico di famiglia, come rilevabile dallo stato di famiglia e determinato secondo le modalità 

previste per la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare (DPR n. 246/1997);
- grado di invalidità (DPR n. 246/1997 e DGR n. 908/2001).    

A parità di punteggio precede il candidato più anziano di età. 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria  redatta  dal  Centro per  l'Impiego di  Massa Carrara,  –  entro 30 giorni  dalla  data  di 
scadenza  stabilita  dal  presente  Avviso -  sarà  pubblicata  sul  sito  internet  della  provincia  di  Massa 
Carrara al seguente indirizzo www.provincia.ms.it (percorso dalla Homepage: – Istruzione Formazione Lavoro 
) per  10 giorni  consecutivi  nonché mediante  affissione  presso  gli  sportelli  territoriali.  Entro  tale 
termine (10 giorni dalla pubblicazione) i candidati possono proporre istanza di riesame al Servizio per 
l’Impiego della Regione Toscana territorialmente competente (Settore Servizi per il Lavoro di Massa 
Carrara, Lucca Pistoia – Centro per l'Impiego di Massa Carrara Via Delle Carre, 55 - Massa) avverso 
la posizione nella graduatoria se derivata da errori di calcolo del punteggio. L’eventuale rettifica è 
effettuata nei 10 (dieci) giorni successivi.
In ossequio ai principi di tutela dei dati sensibili  e della privacy,  i partecipanti sono individuati  in 
graduatoria  mediante  il  numero  di  protocollo  assegnato  al  momento  della  presentazione  della 
domanda. La pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di 
legge.  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.  196/2003  i  dati  personali  dei  candidati  saranno  raccolti  dall’Ufficio 
Collocamento  Mirato  Settore  Servizi  per  il  Lavoro  di  Pistoia,  Massa  Carrara,  Lucca  solo  ed 
esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso.
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