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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 529/AV4 DEL 23/07/2018  
      

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI N. 3 TIROCINI 
FORMATIVI FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO CON CHIAMATA 
NUMERICA RISERVATI AI SOGGETTI DISABILI EX L. 68/99. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Di prendere atto delle seguenti graduatorie formulate dal Centro per l’Impiego di Fermo dei tre Avvisi 

Pubblici emanati da questa Area Vasta per l’attivazione di n. 3 tirocini formativi finalizzati 

all’inserimento lavorativo riservati ai soggetti disabili ex L. 68/99,  in ordine di punteggio così come 

approvate con Decreto Dirigenziale n. 743 del 28/11/2017: 

Graduatoria per l’attivazione di un Tirocinio Formativo riservato alla categoria dei soggetti 

disabili ex L. 68/99 per il profilo di Operatore Tecnico VIDEOTERMINALISTA Cat. B) 

Posizione Candidato 

(identificato tramite Codice Identificativo I.D. dell’applicativo Job Agency) 

1 627831 

2 151995 

3 650746 

4 509610 

5 420428 

6 230235 

7 338203 

8 408204 

9 6237 

 

Graduatoria per l’attivazione di un Tirocinio Formativo riservato alla categoria dei soggetti 

disabili ex L. 68/99 per il profilo di Operatore Tecnico MURATORE Cat. B) 

Posizione Candidato 

(identificato tramite Codice Identificativo I.D. dell’applicativo Job Agency) 

1 71298 
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2. Di ammettere all’avviso pubblico di selezione per l’attivazione di n. 1 tirocinio formativo finalizzato 

all’inserimento lavorativo riservato ai soggetti disabili, riconosciuti ai sensi della L. 68/99, per il profilo 

di Operatore Tecnico Videoterminalista Cat. B) i sottoelencati candidati: 
n. Candidato Luogo nascita Data nascita 

1 C.S. Porto San Giorgio 25/07/1966 

2 O.A.D.L.A. Ecuador 31/05/1966 

3 D.A.D. Amandola 30/09/1981 

4 G.M. Petritoli 25/02/1964 

5 M.S. Fermo 02/06/1962 

6 P.C. Fermo 05/08/1971 

7 P.C. Fermo 18/08/1967 

8 R.M. San Severino Marche 23/11/1984 

9 S.M. Servigliano 06/11/1960 

 

3. Di ammettere all’avviso pubblico di selezione per l’attivazione di n. 1 tirocinio formativo finalizzato 

all’inserimento lavorativo riservato ai soggetti disabili, riconosciuti ai sensi della L. 68/99, per il profilo 

di Operatore Tecnico Muratore Cat. B) i sottoelencati candidati: 
n. Candidato Luogo nascita Data nascita 

1 A.G. Porto San Giorgio 13/07/1965 

 

4. Di escludere dalle procedure in oggetto i sotto elencati candidati  per i motivi a fianco di ciascuno 

indicati: 

 M.M. nata a Monterubbiano il 02/03/1963 per non essere iscritta al Centro per l’Impiego in qualità di 

Videoterminalista alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione; 

 M.S. nato a Treviglio il 19/02/1974 per non essere iscritto al Centro per l’Impiego di Fermo con 

qualifica di Videoterminalista; 

 C.F. nato ad Ancona il 16/08/1996 per non essere iscritto al Centro per l’Impego di Fermo con 

qualifica di Elettricista; 

 M.G. per non essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado. 

 

5. Di prendere atto che l’Avviso pubblico di selezione per l’attivazione di n. 1 tirocinio formativo finalizzato 

all’inserimento lavorativo riservato ai soggetti disabili, riconosciuti ai sensi della L. 68/99, per il profilo 

di Operatore Tecnico Elettricista Cat. B) è andato deserto; 
 

6. Di dare atto che, ai fini dell’applicazione della normativa vigente sulla privacy, gli elementi identificativi 

dei candidati sono contenuti nell’allegato cartaceo che forma parte integrante del presente 

provvedimento; 

 

7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 

 

8.   Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 

 

Il Direttore Area Vasta n. 4 

                                  Dr. Licio Livini 

 
 

 

 

La presente determina consta di n. 7  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE) 

Normativa di riferimento: 

 Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

 Legge 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

 D.G.R.M. n. 987 del 11/07/2011 “Linee guida per la definizione delle modalità d’applicazione dell’intesa 

in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell’articolo 11 della L. n. 68/99 e dell’art. 39 del 

D. Lgs 165/2001, sancita tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nella 

conferenza unificata del 16/11/2006 ed approvazione schema di convenzione di programma con le 

pubbliche amministrazioni per l’inserimento lavorativo di persone disabili”; 

 DGRM 1134 del 29/07/2013; 

 D.P.R. 445/2000; 

 CCNL Comparto Sanità vigente; 

 Avvisi  Pubblici di Selezione. 

 

Con determina n. 2/AV4 del 13/01/2015 si è preso atto della convenzione di programma per l’inserimento 

lavorativo di persone disabili ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 68/99, stipulata con il Centro per l’Impiego di 

Fermo in data 03/12/2014, la quale prevede, tra l’altro, l’attivazione di n. 3 tirocini finalizzati per i profili di 

Operatore Tecnico Videoterminalista Cat. B), Operatore Tecnico Elettricista Cat. B) e Operatore Tecnico 

Muratore Cat. B). 

 

Con determina del Direttore di Area Vasta n.  200/AV4 del 16/03/2017, è stato indetto, Avviso Pubblico di 

selezione per l’attivazione dei suddetti  n. 3 tirocini formativi finalizzati all’inserimento. 

L’Avviso è stato pubblicato all’Albo dell’Ente  in data 20/03/2017 con scadenza 19/04/2017. 

 

Con successiva determina del Direttore di Area vasta n. 633/AV4 del 31/08/2017 è stato riemesso l’Avviso 

Pubblico di selezione  per l’attivazione del tirocinio formativo per il profilo di Operatore Tecnico Muratore Cat. 

B) in quanto il precedente è andato deserto. 

L’Avviso è stato pubblicato all’Albo dell’Ente  in data 04/09/2017 con scadenza 04/10/2017. 

 

Con note prot. n. 42256/04/09/2017/ASURAV4/FMPERS/P e 49562/12/10/2017/ASURAV4/FMPERS/P sono 

stati trasmessi al Centro per l’Impiego di Fermo, come previsto dalla vigente normativa, gli elenchi dei 

nominativi partecipanti alle suddette procedure, ai fini delle verifiche dei requisiti Legge 68/99 e delle 

formulazione delle graduatorie da parte del citato Ente. 

 

Con nota prot. n. 1193623 del 28/11/2017 (prot. d’arrivo 57784 del 29/11/2017) il Centro per l’Impiego di Fermo 

ha trasmesso le graduatorie dei tre Avvisi Pubblici in ordine di punteggio così come approvate con Decreto 

Dirigenziale n. 743 del 28/11/2017 depurate dei dati sensibili, come di seguito riportate: 

 

Graduatoria per l’attivazione di un Tirocinio Formativo riservato alla categoria dei soggetti disabili ex L. 

68/99 per il profilo di Operatore Tecnico VIDEOTERMINALISTA Cat. B) 

Posizione Candidato 

(identificato tramite Codice Identificativo I.D. dell’applicativo Job Agency) 

1 627831 

2 151995 

3 650746 

4 509610 
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5 420428 

6 230235 

7 338203 

8 408204 

9 6237 

 

Graduatoria per l’attivazione di un Tirocinio Formativo riservato alla categoria dei soggetti disabili ex L. 

68/99 per il profilo di Operatore Tecnico MURATORE Cat. B) 

Posizione Candidato 

(identificato tramite Codice Identificativo I.D. dell’applicativo Job Agency) 

1 71298 

2 308589 

 

oltre alle seguenti annotazioni: 

 La candidata M.M. ha richiesto l’inserimento della qualifica di Videoterminalista in data 18/04/2017, 

successiva a quella di pubblicazione del bando; 

 La candidata M.S. non è in possesso della qualifica di videoterminalista; 

 Il candidato C.F. non è in possesso della qualifica di Elettricista; 

 Il candidato M.G. non possiede il titolo di Scuola Media 

 

Si dà atto che il bando di selezione prevedeva i seguenti requisiti di ammissione: 

1) Iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della L. 68/99  del Centro per l’Impiego della Provincia di 

Fermo, in data antecedente alla data di emissione del presente avviso. Come previsto dalla DGRM n. 987 

del 11/07/2011 all’art. 3 dell’Allegato “B”, gli iscritti agli elenchi nell’anno in corso vanno collocati in 

posizione di subordine rispetto agli iscritti del 31 dicembre dell’anno precedente; 

 

2) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 20/12/79, n. 761 ed all’art. 2, comma 1, del 

D.P.R. 9/5/94, n. 487, all’art. 37 del D.Lgs. 3/2/1993, n. 29 e successivo DPCM 7/2/1994, n. 174, nonché 

all’art. 38 del D.Lgs. 165 del 30/3/2001 relativo ai cittadini degli stati membri della Comunità Economica 

Europea; questi ultimi devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti 

requisiti: 

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

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

3) Limite di età: non inferiore agli anni 18. Non è previsto limite massimo di età fatti salvi i limiti di 

anzianità e vecchiaia previsti dalle norme vigenti in materia previdenziale; 

 

4) Idoneità fisica all’impiego: l'accertamento dell'idoneità' fisica all'impiego -con l'osservanza delle norme 

in materia di categorie protette è effettuato a cura della U.S.L. prima della ammissione in servizio. 

 

5) Diploma di istruzione secondaria di 1° grado. 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; 

 

Il requisito di cui al punto 1) che precede  deve essere posseduto alla data di pubblicazione del presente avviso; il 

requisito di cui al punto 4) deve essere posseduto prima dell’inserimento in tirocinio  mentre i restanti  requisiti 

devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle 
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domande di ammissione alla selezione, salvo per quanto concerne gli eventuali limiti massimi di età che devono 

essere posseduti alla data del presente avviso e permanere fino alla stipula del contratto individuale di lavoro. 

 

Alla domanda doveva essere comunque allegata una fotocopia semplice di un documento di identità del 

sottoscrittore a pena di esclusione. 

 

Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura: 

 

a) La mancata sottoscrizione della domanda da parte dell’aspirante o il mancato rispetto dei termini e 

modalità di consegna/spedizione o comunque l’acquisizione della domanda da parte della Area Vasta n. 4 

oltre il 3° giorno dalla scadenza dei termini; 

 

b) La mancata produzione o l’incompletezza della  documentazione – riferita alle dichiarazioni redatte ex 

artt. 46 DPR 445/2000  secondo le modalità indicate dal bando – comprovante il possesso dei requisiti  

specifici, di cui al precedente articolo  n. 3);  

 

c) Per le domande inoltrate tramite PEC: la mancata sottoscrizione e la mancanza della titolarità della 

casella di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio della domanda; 

 

d) La mancata regolarizzazione di altre eventuali irregolarità/omissioni nei termini fissati dall’azienda in 

sede di ammissione alla procedura. 

 

Si è proceduto all’esame delle 14 domande pervenute  entro il termine di scadenza  -  tenuto conto, come previsto 

dal bando, della data di spedizione - risultanti dal Sistema di Protocollo Informatico Paleo e  presentate dai  

sottoelencati candidati: 

1) per Operatore Tecnico Videoterminalista 
n. Candidato Luogo nascita Data nascita 

1 C.S. Porto San Giorgio 25/07/1966 

2 O.A.D.L.A. Ecuador 31/05/1966 

3 D.A.D. Amandola 30/09/1981 

4 G.M. Petritoli 25/02/1964 

5 M.S. Treviglio 19/02/1974 

6 M.S. Fermo 02/06/1962 

7 M.M. Monterubbiano 02/03/1963 

8 P.C. Fermo 05/08/1971 

9 P.C. Fermo 18/08/1967 

10 R.M. San Severino Marche 23/11/1984 

11 S.M. Servigliano 06/11/1960 

 

2) per Operatore Tecnico Muratore 
n. Candidato Luogo nascita Data nascita 

1 A.G. Porto San Giorgio 13/07/1965 

2 M.G. Brindisi 09/04/1957 

 

3) per Operatore Tecnico Elettricista 
n. Candidato Luogo nascita Data nascita 

1 C.F. Ancona 16/08/1996 

 

Si prende atto che non risultano ammissibili, stante quanto sopra,  le domande prodotte dai sotto elencati candidati  

per i motivi a fianco di ciascuno indicati: 
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1) M.M. nata a Monterubbiano il 02/03/1963 per non essere iscritta al Centro per l’Impiego in qualità di 

Videoterminalista alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione; 

2) M.S. nato a Treviglio il 19/02/1974 per non essere iscritto al Centro per l’Impiego di Fermo con qualifica 

di Videoterminalista; 

3) C.F. nato ad Ancona il 16/08/1996 per non essere iscritto al Centro per l’Impego di Fermo con qualifica 

di Elettricista; 

4) M.G. per non essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado. 

  

Stante quanto sopra, si predispone per il Direttore di Area Vasta, su indicazione dello stesso, il seguente schema 

di determina: 

 

1. Di prendere atto delle seguenti graduatorie formulate dal Centro per l’Impiego di Fermo dei tre Avvisi 

Pubblici emanati da questa Area Vasta per l’attivazione di n. 3 tirocini formativi finalizzati 

all’inserimento lavorativo riservati ai soggetti disabili ex L. 68/99,  in ordine di punteggio così come 

approvate con Decreto Dirigenziale n. 743 del 28/11/2017: 

Graduatoria per l’attivazione di un Tirocinio Formativo riservato alla categoria dei soggetti 

disabili ex L. 68/99 per il profilo di Operatore Tecnico VIDEOTERMINALISTA Cat. B) 

Posizione Candidato 

(identificato tramite Codice Identificativo I.D. dell’applicativo Job Agency) 

1 627831 

2 151995 

3 650746 

4 509610 

5 420428 

6 230235 

7 338203 

8 408204 

9 6237 

 

Graduatoria per l’attivazione di un Tirocinio Formativo riservato alla categoria dei soggetti 

disabili ex L. 68/99 per il profilo di Operatore Tecnico MURATORE Cat. B) 

Posizione Candidato 

(identificato tramite Codice Identificativo I.D. dell’applicativo Job Agency) 

1 71298 

 

2. Di ammettere all’avviso pubblico di selezione per l’attivazione di n. 1 tirocinio formativo finalizzato 

all’inserimento lavorativo riservato ai soggetti disabili, riconosciuti ai sensi della L. 68/99, per il profilo 

di Operatore Tecnico Videoterminalista Cat. B) i sottoelencati candidati: 
n. Candidato Luogo nascita Data nascita 

1 C.S. Porto San Giorgio 25/07/1966 

2 O.A.D.L.A. Ecuador 31/05/1966 

3 D.A.D. Amandola 30/09/1981 

4 G.M. Petritoli 25/02/1964 

5 M.S. Fermo 02/06/1962 

6 P.C. Fermo 05/08/1971 

7 P.C. Fermo 18/08/1967 

8 R.M. San Severino Marche 23/11/1984 

9 S.M. Servigliano 06/11/1960 
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3. Di ammettere all’avviso pubblico di selezione per l’attivazione di n. 1 tirocinio formativo finalizzato 

all’inserimento lavorativo riservato ai soggetti disabili, riconosciuti ai sensi della L. 68/99, per il profilo 

di Operatore Tecnico Muratore Cat. B) i sottoelencati candidati: 
n. Candidato Luogo nascita Data nascita 

1 A.G. Porto San Giorgio 13/07/1965 

 

4. Di escludere dalle procedure in oggetto i sotto elencati candidati  per i motivi a fianco di ciascuno 

indicati: 

 M.M. nata a Monterubbiano il 02/03/1963 per non essere iscritta al Centro per l’Impiego in qualità di 

Videoterminalista alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione; 

 M.S. nato a Treviglio il 19/02/1974 per non essere iscritto al Centro per l’Impiego di Fermo con 

qualifica di Videoterminalista; 

 C.F. nato ad Ancona il 16/08/1996 per non essere iscritto al Centro per l’Impego di Fermo con 

qualifica di Elettricista; 

 M.G. per non essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado. 

 

5. Di prendere atto che l’Avviso pubblico di selezione per l’attivazione di n. 1 tirocinio formativo finalizzato 

all’inserimento lavorativo riservato ai soggetti disabili, riconosciuti ai sensi della L. 68/99, per il profilo 

di Operatore Tecnico Elettricista Cat. B) è andato deserto; 
 

6. Di dare atto che, ai fini dell’applicazione della normativa vigente sulla privacy, gli elementi identificativi 

dei candidati sono contenuti nell’allegato cartaceo che forma parte integrante del presente 

provvedimento; 

 

7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 

 

8.   Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 

 

 Il Funzionario Istruttore 

    Dott.ssa  Daniela Matè            Il Direttore  dell’U.O.C.   

Supporto all’Area Politiche del Personale 

       Dott. Michele Gagliani 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O.C. BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, per quanto di competenza, attestano  che 

dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’azienda. 

 

Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa  

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza  

Coordinatore di Area Vasta 

     Dott. Luigi Stortini      Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

          Dott. Daniele Rocchi 
 

 

        

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 


