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AVVISO N° 1/2015 
PER AVVIAMENTO A SELEZIONE 

(art. 16 L. 56/87, DGR Puglia n. 1643/2003 e 1492/2005, DGP n. 106/2006) 

 
presso il Comune di S. PANCRAZIO SALENTINO (BR) 

 

finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’avviamento a selezione di n. 1 unità con profilo 

professionale di “Accompagnatore Scuolabus” (cat. B/1 CCNL) con contratto a tempo 

determinato fino al 31 dicembre 2015  - con interruzione del rapporto di lavoro dal 1 luglio al 12 

settembre 2015 - e a tempo parziale orizzontale al 50% (18 ore settimanali):  

Requisiti richiesti: 

� età non inferiore a 18 anni; 

� licenza di scuola media inferiore; 

� altri requisiti di carattere generale previsti per l’ammissione ai pubblici impieghi; 

� condizione di privi di occupazione ed iscritti nell’elenco anagrafico dei Centri per l’impiego 

della Provincia di Brindisi in qualità di disoccupato ai sensi del D. Lgs n. 181/2000 e s.m.i.  

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno  presentarsi  personalmente presso il 

Centro per l’Impiego di Mesagne, via P. Nenni, Mesagne e produrre apposita istanza e 

dichiarazione, utilizzando l’allegata modulistica (All. A – Avviso  1/2015), secondo il seguente 

calendario: 

- Lunedì 23 marzo 2015 dalle ore 09,00 alle ore 12,00;  
- Mercoledì  25 marzo 2015 dalle ore 09,00 alle ore 12,00. 

 

Si invitano gli interessati a verificare l’aggiornamento del proprio stato occupazionale 
presso il Centro per l’impiego di competenza prima della presentazione della istanza di 

candidatura e di recarsi muniti della certificazione ISEE   

 

 

FORMULAZIONE GRADUATORIA 

 

La graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione presso le Pubbliche 

Amministrazioni è formata con i seguenti criteri: 

1. La graduatoria è ordinata secondo un criterio di preferenza per chi ha punteggio maggiore. 

2. Ad ogni persona avente diritto all’avviamento a selezione presso le Pubbliche 

Amministrazioni è conferito un punteggio di 100 punti. 

3. Al  punteggio iniziale di 100 punti va sottratto 1 punto per ogni  1500 euro (dato ISEE 

2015)  fino ad un massimo  di 25 punti. Ai fini del calcolo del punteggio, dal reddito va 

escluso l’importo del reddito minimo personale esente da imposizione come definito 

annualmente dalla normativa.  

E’ onere del lavoratore presentare, all’atto della candidatura, la nuova certificazione ISEE 

contenente la situazione economica relativa al 2013 (che va  preventivamente richiesta ad 

INPS, Comuni, CAF od altre strutture abilitate) o, in sostituzione, la ricevuta di avvenuta 

presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) con obbligo di integrarla con la 

relativa certificazione ISEE entro e non oltre il termine di 20 gg .  
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4. Si sottraggono 25 punti alla persona che non presenti il dato ISEE, a cui vanno equiparati 

coloro che non presentano la DSU e coloro che non provvedono ad integrare la DSU con la 

certificazione ISEE  - mediante consegna al Centro per l’Impiego di Mesagne  - entro e non 

oltre il termine dei 20 gg. successivi dalla presentazione della candidatura;  

5. Chi ha reso dichiarazione di immediata disponibilità  allo svolgimento di attività lavorativa 

ai sensi del decreto legislativo 181/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ha 

diritto ad un incremento di 5 punti per una anzianità di iscrizione fino a 3 anni, di 7 punti 

fino a 5 anni, 9 punti fino a 7 anni  di 12 fino a 10 anni. 

6. Il carico di famiglia va computato con le seguenti modalità:  

a. 1 punto per il coniuge – o convivente more uxorio – disoccupato/inoccupato e 

per ogni figlio a carico. Il punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i 

genitori se disoccupati/inoccupati; 

b. ½ punto per ogni figlio a carico, ove il coniuge o convivente more uxorio sia 

occupato; 

c. 2 punti per ciascun figlio disabile a carico; 

d. ½ punto nel caso di altri familiari a totale carico, regolarmente certificati o 

risultanti dall’ISEE. 

7. A parità di punteggio prevale la persona più giovane di età; 

Successivamente alla presentazione delle candidature, il Servizio Politiche Attive del Lavoro 

procederà alla formazione di una graduatoria provvisoria tra i soggetti che si siano 

presentati personalmente nel giorno e con le modalità indicate, e la renderà nota mediante 

affissione presso la bacheca del Centri per l’impiego di Mesagne e pubblicazione sul portale: 

http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale.   

Dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria decorrono i 5 (cinque) giorni per la 

presentazione di eventuali istanze di riesame che dovranno essere presentate personalmente 

presso il Servizio Politiche Attive del Lavoro sito in Largo San Paolo - Brindisi. 

Decorso tale termine senza che siano state presentate istanze di riesame, ovvero una volta 

esaminate le istanze presentate nei termini suddetti, la graduatoria diviene definitiva ed avrà 

validità di 1(uno) anno. 

Durante il periodo di vigenza della graduatoria definitiva formulata, la stessa potrà essere 

utilizzata dall’Ente richiedente per la sostituzione di personale assente con diritto alla 

conservazione avente lo stesso profilo professionale ed orario contrattuale, nonché da parte 

del Servizio provinciale Politiche Attive del Lavoro per eventuali avviamenti a selezione con lo 

stesso profilo professionale richiesti da parte di Enti Pubblici diversi (DGP n. 106/2006).   

Del presente avviso è data pubblicità mediante affissione alle bacheche dei Centri per 

l’impiego della   Provincia di Brindisi, pubblicazione sul portale 

http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale e su quello dell’Ente richiedente, nonché 

trasmissione di copia ai Comuni ricadenti nel territorio di competenza della Provincia di 

Brindisi. 

 

Mesagne, 12 marzo 2015    

     

 

  Il Dirigente 

(dott.ssa Alessandra Pannaria) 
                                


