Direzione Regionale della Calabria
____________
Ufficio Risorse umane

Avviso di selezione pubblica interamente riservata al personale appartenente alle
categorie protette, di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato, di cinque unità da inquadrare nella seconda area
funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale operatore, da destinare all’Agenzia
delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza.
IL DIRETTORE REGIONALE
DISPONE
L’avvio di una selezione pubblica per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di
cinque unità di personale appartenente alle categorie protette, di cui all’art. 1 della legge 12
marzo 1999, n. 68 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”), da inquadrare nella
seconda area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale operatore, per lo
svolgimento delle mansioni meglio descritte al punto 12.2 del presente avviso, da destinare
all’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza.
La selezione è indetta, a copertura della quota d’obbligo, in attuazione di quanto previsto al
punto 3 della Proposta di convenzione redatta, ai sensi dell’art. 11 della citata legge, da
questa Direzione Regionale, in data 14 maggio 2015, ed accolta dalla Provincia di Cosenza
con provvedimento del 25 maggio 2015, nonché delle note di quest’Agenzia – Direzione
Centrale del Personale, prot. n. 126038, del 3 agosto 2016, e della Provincia di Cosenza –
Dipartimento III, prot. n. 36966, del 19 settembre 2016.
1.
1.1

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Alla procedura selettiva potranno partecipare i soggetti disabili di cui all’art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, che alla data di scadenza per la presentazione della
domanda siano in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti sotto indicati:
a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalla vigente
normativa in materia di collocamento in quiescenza;
b) situazione occupazionale di persona priva d’impiego o che svolge un’attività
lavorativa con un reddito annuale lordo pari o inferiore al reddito minimo da
lavoro escluso da imposizione fiscale (€. 8.000 in caso di lavoro dipendente ed
€. 4.800 in caso di lavoro autonomo), come da circolare n. 34 diramata dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 dicembre 2015;
c) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado;
d) iscrizione negli elenchi, di cui all’art. 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, tenuti dai Centri per l’impiego della Provincia di Cosenza, in data
antecedente a quella di pubblicazione del presente atto di avvio della
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e)

f)
g)
h)

i)
j)
k)

selezione nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate della Calabria
"http://calabria.agenziaentrate.it";
cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti equiparati e per i
soggetti appartenenti ad uno dei Paesi dell’Unione Europea, fatte salve le
eccezioni di cui al D. P. C. M. 7 febbraio 1994, n. 174. Ai sensi dell’art. 38,
commi 1 e 3-bis, del d. lgs. 165 del 2001 e successive modificazioni ed
integrazioni possono partecipare alla procedura i “familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente” ovvero i “cittadini di Paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria.”. I candidati che non hanno cittadinanza italiana dovranno
dimostrare, in sede d’esame, di avere un’adeguata conoscenza della lingua
italiana (D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, richiamato dal citato art. 38, comma
3-ter).
per i candidati di sesso maschile essere in posizione regolare nei riguardi degli
obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;
pieno godimento dei diritti civili e politici;
idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale
relativo ai posti messi a selezione; l’Agenzia ha facoltà, in base alla normativa
vigente, di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, fatta
salva la tutela dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che
ostacolino l’accesso alla pubblica amministrazione secondo la normativa vigente;
non essere stati dichiarati interdetti; sottoposti a misure che escludono la
possibilità di costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
residenza e/o domicilio in uno dei comuni della provincia di Cosenza.

1.2

Sarà garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così
come previsto dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 e dall’art. 35 del D. lgs. 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

1.3

Saranno esclusi coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, nonché coloro che
siano stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale a
seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.

1.4

L’Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà, in ogni momento della procedura, di
escludere con atto motivato, i candidati che abbiano riportato sentenze penali di
condanna ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento, tenuto conto dei
requisiti di condotta e di moralità previsti per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate,
nonché del tipo e della gravità del reato commesso.

1.5

L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione comporterà, in qualunque momento avvenga l’accertamento, l’esclusione
dalla procedura ovvero la decadenza dall’impiego.

2. PUBBLICAZIONE ED AVVISI
2.1

Il presente avviso di selezione sarà soggetto alle seguenti forme di pubblicità:

 per 30 giorni pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate della Calabria
http://calabria.agenziaentrate.it;
 per 30 giorni affissione all’albo pretorio della Provincia di Cosenza;
 per 30 giorni divulgazione sul sito on-line ufficiale della Provincia di Cosenza
(Settore Mercato del lavoro) http://lavoro.provincia.cs.it;
 pubblicazione, per estratto, per due volte consecutive, a mezzo di due quotidiani a
diffusione locale;
 notizia della pubblicazione dell’atto di avvio della procedura selettiva, con avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale – Concorsi ed
esami.
2.2

3.

Il presente avviso sarà pubblicato, nelle forme e nei termini di cui sopra, dal 21
febbraio 2017 al 22 marzo 2017.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

3.1

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice
secondo le indicazioni contenute nel modello allegato al presente avviso e
reperibile nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate della Calabria
“http://calabria.agenziaentrate.it”.

3.2

Nella domanda il candidato dovrà indicare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana (ovvero per i non cittadini che ne hanno
diritto, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando ed in particolare
di avere il pieno godimento dei diritti politici per come previsti negli stati di
appartenenza o provenienza e di avere un’adeguata conoscenza della lingua
italiana (nel senso di una buona capacità di comprensione senza l’ausilio di un
interprete o traduttore);
e) il comune e l’indirizzo ove risulta residente e/o domiciliato;
f) il comune e l’indirizzo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni;
g) l’indirizzo di posta elettronica e, qualora in possesso, la PEC;
h) il numero di telefono fisso e/o cellulare;
i) l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999,
n.68, tenuti dai Centri per l’impiego della Provincia di Cosenza;
j) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto;
k) il pieno godimento dei diritti civili e politici;

l) di non avere riportato condanne penali (in caso positivo specificare quali);
m) di non avere in corso procedimenti penali (in caso positivo specificare quali);
n) l’istituto presso il quale è stato conseguito il diploma di scuola secondaria di
o)

p)
q)
r)

s)

t)

u)

3.3

primo grado e la data di conseguimento;
di non essere stato interdetto da pubblici uffici né destituito ovvero licenziato o
dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso sia stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
per i soggetti di sesso maschile la posizione rispetto agli obblighi imposti dalle
leggi sul reclutamento militare;
di essere idoneo fisicamente all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo
professionale relativo ai posti messi a concorso;
di accettare che l’Agenzia si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori della selezione e di assumere il provvedimento di non
assunzione qualora ne accerti l’inidoneità;
di possedere eventuali titoli che danno diritto di riserva, di precedenza o
preferenza a parità di punteggio, secondo le previsioni del D.P.R. n. 487 del 1994
(indicare quali con gli estremi degli atti di riconoscimento);
di essere persona priva d’impiego o che svolge un’attività lavorativa con un
reddito annuale lordo pari o inferiore al reddito minimo da lavoro escluso da
imposizione fiscale (€. 8.000 in caso di lavoro dipendente ed €. 4.800 in caso di
lavoro autonomo);
di autorizzare l’Agenzia all’utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda
per le finalità relative alla selezione, nel rispetto del d. lgs. n. 196 del 2003 e
successive modificazioni ed integrazioni.

La domanda di partecipazione, con allegato valido documento di riconoscimento,
dovrà essere presentata a mano o spedita, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, esclusivamente, al Centro per l’Impiego della provincia di Cosenza
ove il candidato risulta iscritto nelle apposite liste di cui all’art. 8, comma 2, della
legge 12 marzo 1999, n.68, e precisamente ad uno dei seguenti Centri per l’impiego:
 COSENZA, Località Vaglio Lise, Plesso FS – CAP 87100;
 CASTROVILLARI, Via Schiavello - Palazzo “La Polla” - CAP 87012;
 CORIGLIANO CALABRO, Strada Provinciale, 45/49 ex Hotel Zagara CAP 87064;
 PAOLA, Viale dei Giardini - CAP 87027;
 ROSSANO, Via Gentile - CAP 87068.

3.4 La domanda di partecipazione alla selezione, conforme al modello allegato, dovrà
essere presentata o fatta pervenire entro il nono giorno dal 31° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente atto di avvio, ovvero dal
24 marzo 2017 al 1° aprile 2017. Il termine di ricezione è perentorio e, pertanto,
non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre detto termine.
Conseguentemente, le domande trasmesse per posta o altro vettore autorizzato,
viaggeranno ad esclusivo rischio del concorrente e nulla potrà essere eccepito al

Centro per l’Impiego competente od all’Agenzia delle Entrate per ritardi e/o
mancate consegne che daranno luogo all’esclusione dalla selezione.
3.5 La presentazione a mano delle domande, presso il competente Centro per l’Impiego,
dovrà avvenire nei previsti orari di apertura al pubblico e sarà certificata
dall’apposizione del timbro a calendario di protocollazione. Per le domande spedite
mediante raccomandata AR farà fede la data del timbro dell’ufficio postale od altro
vettore autorizzato accettante purché la ricezione da parte del Centro per l’Impiego
avvenga entro il termine di cui al punto sub 3.4 (in tal caso il Centro per l’Impiego
dovrà annotare sulla domanda la data di ricezione). Qualora il termine di presentazione
coincida con un giorno festivo, la scadenza s’intende spostata al primo giorno feriale
immediatamente seguente.
3.6 La domanda dovrà recare la firma autografa del candidato e ad essa dovrà essere
allegata copia fotostatica di un documento d’identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3.7 I candidati saranno tenuti a comunicare, a mezzo raccomandata, ogni eventuale
variazione dell’indirizzo indicato nella domanda.
3.8 Le domande pervenute saranno inviate dai Centri per l’Impiego alla Provincia di
Cosenza - Settore Mercato del lavoro – Servizio collocamento mirato, che, nei termini
prescritti, provvederà ad inoltrarle a questa Direzione Regionale con una lista dei
candidati partecipanti alla selezione, in stretto ordine alfabetico, previo controllo
dell’iscrizione degli stessi nelle liste di cui all’art. 8, comma 2, della legge 12 marzo
1999, n. 68, della data di iscrizione o reiscrizione.
3.9 I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 05 febbraio 1992, n. 104,
dovranno specificare, nella domanda di partecipazione alla selezione, in relazione al
proprio handicap, l’ausilio necessario per l’espletamento della prova e la necessità di
eventuali tempi aggiuntivi, allegando la certificazione medica rilasciata dalla ASL
competente per territorio in ordine allo handicap posseduto: tale certificazione potrà
essere presentata in originale o in copia autenticata.
3.10 L’Agenzia potrà disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati nel caso di:
a) mancanza dei requisiti;
b) sussistenza delle condizioni di cui ai punti sub 1.3 e 1.4;
c) domande prive della firma autografa.
3.11 L’Agenzia effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle
dichiarazioni il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4.

COMMISSIONE DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

4.1

La Commissione competente sia a redigere la graduatoria sia ad individuare i
candidati idonei a svolgere le mansioni del profilo professionale di “operatore” sarà
nominata dal Direttore Regionale della Calabria, nel rispetto dei principi dettati in
merito dall’art. 35, comma 3, lettera e), del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni ed integrazioni.

5.

FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E TERMINE
PER PROPORRE RECLAMO

5.1

Sulla base delle candidature pervenute, utilizzando il metodo di valutazione degli
elementi e il calcolo dei punteggi sotto indicati, la Commissione, di cui al punto sub
4.1, redigerà la graduatoria.

5.2

La graduatoria sarà resa pubblica mediante pubblicazione nel sito Internet
dell’Agenzia delle Entrate della Calabria "http://calabria.agenziaentrate.it".

5.3

La graduatoria sarà formulata nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico in
materia di protezione dei dati personali.

5.4

La graduatoria sarà utilizzabile unicamente per la copertura dei posti previsti per la
selezione.

5.5

Entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria i partecipanti alla
selezione avverso la posizione occupata in graduatoria, se deriva da errori di
calcolo del punteggio, potranno proporre reclamo motivato all’Agenzia delle Entrate
– Direzione Regionale della Calabria – Ufficio Risorse Umane – Via Lombardi snc,
88100 Catanzaro, spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

6.
6.1

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.
La graduatoria sarà formata in base agli elementi e ai criteri sotto riportati, ricavati
dall’allegato A al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 18
giugno 1997, n. 246.
A) Elementi che concorreranno alla formazione della graduatoria:
a) Carico familiare: s’intende quello rilevato dallo stato di famiglia e determinato
secondo le modalità previste per la corresponsione dell'assegno per il nucleo
familiare.
Le persone da considerare a carico sono:
1) coniuge convivente e disoccupato che abbia dichiarato il proprio stato di
disoccupazione;

2) figlio minorenne convivente e a carico;
3) figlio maggiorenne convivente e a carico fino al compimento del ventiseiesimo
anno di età se studente e disoccupato che abbia dichiarato il proprio stato di
disoccupazione;
4) fratello o sorella minorenne convivente e a carico;
5) coniuge, figlio, fratello o sorella se invalidi permanenti inabili al lavoro conviventi
e a carico.
b) Situazione economica del lavoratore: deve intendersi quella reddituale
individuale derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare, relativa
all’anno d’imposta 2015. Non si considerano i redditi derivanti da prestazioni
risarcitorie percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa, nonché
ogni altro reddito esente da IRPEF;
c) Anzianità di iscrizione: viene calcolata con riferimento alla data di iscrizione o
reiscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.
d) Grado di invalidità.
B)

Valutazione degli elementi:

A tutti i candidati sarà attribuito un punteggio base uguale a +1000 riferito alla data
convenzionale del mese di aprile 1988; su tale punteggio base saranno operate le
seguenti variazioni, con l'avvertenza che il punteggio da attribuire per l'anzianità di
iscrizione o reiscrizione è quello relativo al mese a cui si fa riferimento, senza
considerare le frazioni:
I) per ogni mese di anzianità pregressa alla suddetta data: punti -1;
II) per le iscrizioni e le reiscrizioni effettuate successivamente alla data
convenzionale del mese di aprile 1988 si dovranno aggiungere al punteggio base per
ogni mese: punti +1;
III) per ogni persona a carico: punti -12;
IV) per i redditi annui imponibili ai fini IRPEF, imputabili personalmente al
lavoratore:
fino a €. 516,456
punti 0;
da €. 516,457 fino a €. 1.032,913
punti + 1;
da €. 1.032,914 fino a €.1.549,370
punti + 2;
da €. 1.549,371 fino a €. 2.065,827
punti + 3;
da €. 2.065,828 fino a €. 2.582,284
punti + 6;
da €. 2.582,285 fino a €. 3.098,741
punti + 12;
da €. 3.098,742 fino a €. 3.615,198
punti + 18;
da €. 3.615,199 fino a €. 4.131,655
punti + 24;
da €. 4.131,656 fino a €. 4.648,112
punti + 36;
da €. 4.648,113 fino a €. 5.164,568
punti + 48;
per ogni ulteriore fascia di €. 516,456
ulteriori + 12.

V) a tutti gli invalidi iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio saranno
attribuiti i seguenti punteggi:
Percentuale
invalidante
91-100%
81- 90%
71- 80%
61- 70%
51- 60%
41- 50%
33- 40%

Punteggio
- 28
- 24
- 20
- 16
- 11,5
- 7,5
- 3,5

Invali di guerra e
servizio categorie
1ª cat.
2ª cat.
3ª cat.
4ª cat.
5ª cat.
6ª cat.
7ª cat.
8ª cat.

Punteggio
- 28
- 24,5
- 21
- 17,5
- 14
- 10,5
-7
- 3,5

Il punteggio per i figli a carico sarà attribuito ad entrambi i genitori
disoccupati; in caso di assunzione di uno dei due coniugi la posizione in
graduatoria dell’altro rimasto disoccupato è immediatamente rideterminata
non computando il punteggio prima attribuito per il coniuge ed i figli.
Il candidato con punteggio minore precederà in graduatoria il candidato
con punteggio maggiore.
7.

PROVA SELETTIVA PER
SVOLGERE LE MANSIONI

L’ACCERTAMENTO

DELL’IDONEITA’

A

7.1

La prova selettiva, avente la finalità di accertare l’idoneità a svolgere le mansioni del
profilo professionale per il quale avverrà l’assunzione, secondo quanto descritto
nell’allegato A) al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale delle
Agenzie fiscali, 2002/2005, siglato il 28 maggio 2004, sarà così articolata:
a) prova pratica;
b) colloquio orale.

7.2

La prova pratica, della durata di 15 (quindici) minuti, consisterà nella copiatura,
mediante l’uso di personal computer, in dotazione agli uffici, di un testo in word
(sarà utilizzato a tal fine microsoft office word 2007).

7.3

Il colloquio orale seguirà alla prova pratica e sarà finalizzato a verificare la
conoscenza dell’organizzazione dell’Agenzia delle Entrate e delle funzioni svolte
dagli Uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate ed a valutare l’idoneità dei candidati
ad espletare le mansioni del profilo nel quale avverrà l’assunzione. A supporto della
preparazione alla prova sarà possibile consultare il sito internet dell’Agenzia delle
Entrate (http://www.agenziaentrate.it). Per quanto concerne, invece, il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Agenzie Fiscali potrà essere consultato
il sito http://www.aranagenzia.it, Comparti > Agenzie fiscali > atti negoziali >
CCNL > Comparto.

7.4

La procedura di selezione sopra descritta non ha natura di concorso pubblico e le
relative prove non comportano valutazione comparativa.

7.5

La Commissione esaminatrice valuterà l’idoneità del candidato avvalendosi degli
indici di riscontro che saranno determinati dalla stessa Commissione prima dello
svolgimento della selezione e preventivamente comunicati ai candidati

7.6

Il candidato risulterà idoneo se avrà riportato in entrambe le prove il giudizio di
“prova superata”.

7.7

La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova selettiva saranno comunicati ai
candidati ammessi a sostenere la prova con avviso inviato con raccomandata
all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, o con avviso recapitato
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella stessa domanda.

7.8

Saranno invitati alla prova i candidati utilmente collocati in graduatoria, in numero
pari ai posti da coprire aumentato del 50% arrotondato all’unità. Solo in caso di non
idoneità saranno invitati alla prova ulteriori candidati, in stretto ordine di graduatoria
e fino alla concorrenza dei posti da coprire.

7.9

Il candidato che non si presenterà nel giorno, nel luogo ed ora stabiliti sarà escluso
dalla prova.

7.10

Per essere ammessi a sostenere la prova selettiva i candidati dovranno essere muniti
di un valido documento di riconoscimento.

8.

DICHIARAZIONE DEI VINCITORI

8.1

Il Direttore Regionale della Calabria, accertata la regolarità della procedura,
approverà la graduatoria e dichiarerà vincitori coloro che supereranno la prova
selettiva mirante ad accertare l’idoneità allo svolgimento delle mansioni nei limiti dei
posti messi a concorso, fatta salva l’applicazione dei diritti di precedenza e
preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Qualora sussistano ulteriori
parità sarà preferito il candidato più giovane d’età, secondo quanto previsto dall’art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall’art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

9.

DOCUMENTAZIONE

9.1 Ai fini della verifica dei requisiti previsti al punto sub 1, dichiarati secondo quanto
indicato al punto sub 3.2, il candidato che supererà la selezione dovrà presentare,
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di assunzione in servizio,
a pena di decadenza, la dichiarazione sostitutiva di certificazione nonché il titolo di
studio ed i documenti necessari per l’assunzione quali, ad esempio, l’iscrizione negli
elenchi di cui all’art. 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

9.2 Prima di procedere all’assunzione sarà richiesta ai candidati la visita di conferma dello
stato invalidante, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246.
10.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

10.1

L’Agenzia s’impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai
candidati ed a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla
procedura selettiva ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro.

10.2

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico –
economica del candidato.

11.

DECADENZA DAL DIRITTO
INDIVIDUALE DI LAVORO

11.1

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno indicato
per la stipula del contratto individuale di lavoro, implicherà la decadenza dal
relativo diritto.

12.

CONDIZIONI D’IMPIEGO

12.1

I candidati che supereranno la selezione ed in regola con la documentazione
prescritta saranno assunti in servizio, previa sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro, e dovranno permanere presso la Direzione Provinciale di Cosenza di
quest’Agenzia per un periodo non inferiore a cinque anni.

12.2

I lavoratori assunti dovranno svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di
“operatore” ovvero attività richiedenti specifiche conoscenze dei processi operativi e
gestionali nel proprio settore di competenza, intervenendo nelle diverse fasi dei
processi lavorativi e nella gestione di relazioni dirette con il pubblico. Nello
svolgimento della propria attività il lavoratore è tenuto, ove previsto, anche ad
utilizzare i mezzi, le apparecchiature e le attrezzature in dotazione (Allegato A al
CCNL del personale delle Agenzie fiscali 2002/2005 e Allegato A al CCNI del
personale dell’Agenzia delle Entrate, valido per il quadriennio normativo
2002/2205).

12.3

I lavoratori assunti saranno soggetti ad un periodo di prova della durata di quattro
mesi, ai sensi dell’art. 31 del CCNL del personale del Comparto Agenzie Fiscali,
valido per il quadriennio normativo 2002/2005.

12.4

Ai lavoratori assunti verrà attribuito il trattamento economico previsto per la seconda
area funzionale, fascia retributiva F1, dal Contratto collettivo nazionale di lavoro
delle Agenzie Fiscali, valido per il quadriennio normativo 2006/2009.

ALLA

STIPULA

DEL

CONTRATTO

13.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

13.1

Il Direttore Regionale della Calabria, con separato provvedimento, individuerà il
responsabile del procedimento e dei provvedimenti relativi alla procedura di
selezione.

14.

TRASMISSIONE DELL’ATTO DI AVVIO DELLA SELEZIONE E DI TUTTI
GLI ATTI SUCCESSIVI

14.1 Il presente atto di avvio della selezione pubblica e tutti i consequenziali atti saranno
inviati:
 alla Provincia di Cosenza – Settore Mercato lavoro – Servizio collocamento mirato;
 ai Centri per l’impiego di Cosenza, Castrovillari, Corigliano Calabro, Paola e
Rossano;
 agli Uffici locali coordinati di Acri, Amantea, Belvedere Marittimo, Cariati, Cassano
allo Jonio, Cetraro, Montalto Uffugo, Rogliano, San Giovanni in Fiore, San Marco
Argentano, Scalea e Trebisacce;
 alle Organizzazioni Sindacali territoriali della Provincia di Cosenza;
 alla RSU della Direzione Provinciale di Cosenza di quest’Agenzia.
Catanzaro, 21 febbraio 2017
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE REGIONALE
Giuseppe Orazio Bonanno

