
 REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 

TOSCANA CENTRO  
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI  RISERVATE ALLE

CATEGORIE PROTETTE AI SENSI DELLA LEGGE 68/99 ART. 18.C.2

PER LA COPERTURA DI N.  1  POSTO NEL PROFILO di   Operatore Tecnico  Cat. B –
addetto  all’archivio 

AMBITO TERRITORIALE DI FIRENZE
In esecuzione alla delibera del Direttore Generale  n. 1007  del 05/07/2018

PROFILO PROFESSIONALE –  Operatore Tecnico categoria B. con mansioni di addetto ad archivio 

NUMERO UNITA’ DA  ASSUMERE: n. 1.

INQUADRAMENTO: categoria B, fascia economica iniziale, Contratto Collettivo di Lavoro del comparto
del personale del Servizio Sanitario Nazionale 

RAPPORTO DI LAVORO - A tempo indeterminato.

TIPOLOGIA DEL RAPPORTO - A tempo pieno.

AMBITO PROFESSIONALE:
le risorse verranno impiegate  nelle attività di seguito specificate proprie del profilo di operatore tecnico con
assegnazione all’Area Amministrazione del Personale

 gestione documentale   presso gli archivi correnti aziendali, con attività di ricerca, sposta-
mento e riordino documentazione sanitaria   e amministrativa utilizzando mezzi manuali di
movimentazione, 

 inserimento dati su PC
 controllo dati, attività di registrazione,  classificazione dei documenti
 movimentazione documentazione corrente 
 elaborazione documenti e gestione delle attività complementari e di supporto a tutta l’attività

archivistica, compreso fascicolazione e inscatolamento della documentazione. 

ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO: 36 ore di lavoro settimanale;

SEDE DI LAVORO strutture dell’ASL Toscana Centro – ambito territoriale di FIRENZE (San Salvi)

REQUISITI DI ACCESSO - Sono ammessi a partecipare alla selezione le categorie protette di cui all’art.
18, comma 2, della legge 68/99, dell'uno e dell'altro sesso,  iscritti nell’elenco del Collocamento Mirato
della Città Metropolitana di Firenze alla data di pubblicazione del presente avviso,   in possesso dei
seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana, di stati appartenenti all'Unione Europea o di paesi terzi con permesso di soggiorno

di lungo periodo (permesso di soggiorno CE-ex carta di soggiorno) che abbiano conoscenza della lingua
italiana (direttiva 2004/38/CE-Legge 97/2013, art. 13);

2. godimento dei diritti politici; 
3. età non inferiore agli anni 18.
4. assenza di condanne penali che escludano dal Pubblico Impiego;
5. non essere stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
6. titolo di studio:  Licenza scuola dell'obbligo (possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi

abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962);



7. conoscenza di strumenti informatici, compresa posta elettronica/ internet e di Pacchetto office

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data  precedente la pubblicazione del presente avviso.

DATA DI  PUBBLICAZIONE E  DI  SCADENZA AVVISO  -  MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA – 
Il presente avviso è pubblicato  dal 17/09/2018 al 01/10/2018.  (per un periodo di 15 giorni)
La  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  dovrà  essere  predisposta,  pena  l’esclusione,
esclusivamente sull’apposito modello reperibile presso i Centri per l’impiego competenti oppure
scaricabile dal sito della Città Metropolitana all’indirizzo http://www.cittametropolitana.fi.it/avvisi-
pubblici-collocamento-disabili-e-categorie-protette/e fatta  pervenire entro la scadenza dell’avviso
con le seguenti modalità:

 presentata di persona al Centro per l’Impiego di competenza del lavoratore nell’ambito della Città
Metropolitana di Firenze 

 per PEC al seguente indirizzo: arti  @postacert.toscana.it;
 per Raccomandata A/R al seguente indirizzo: ARTI -Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego -

Collocamento Mirato di Firenze, via Capo di Mondo, 66, 50136 Firenze.

L'invio  tramite  PEC  o  Raccomandata  dovrà  essere  obbligatoriamente  corredato  di  copia  del
documento di identità in corso di validità del dichiarante.

N.B.: non saranno prese in considerazione domande inviate a mezzo FAX 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 
 
La  procedura  di  elaborazione  dell’elenco  degli  ammessi  alla  prova  selettiva  è  di  competenza  del
Collocamento Mirato di Firenze. 
La graduatoria, valida ai fini dell’accesso alla prova selettiva,  sarà formata tenendo conto dei punteggi di cui
alla tabella allegata al DPR 246/97:
 anzianità di iscrizione negli elenchi  del collocamento obbligatorio;
 condizione economica (reddito personale lordo riferito all’anno precedente la pubblicazione dell’avviso

della presente offerta di lavoro);
 carico di famiglia.

A parità di punteggio precede il candidato più anziano di età fatti salvi i requisiti di preferenza previsti dalla
Legge 407/98.

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - La graduatoria sarà pubblicata entro 30 giorni dalla data
di chiusura del presente bando, presso i Centri per l’Impiego, nonché sul sito della Città Metropolitana di
Firenze: http://www.cittametropolitana.fi.it/avvisi-pubblici-collocamento-disabili-e-categorie-protette/

ISTANZE DI RIESAME -  Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria i candidati, avverso la
posizione nella graduatoria, se deriva da errori di calcolo del punteggio, possono proporre istanza di riesame
motivato a mezzo PEC o Raccomandata A.R. indirizzata ad ARTI - Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego
- Collocamento Mirato di Firenze, via Capo di Mondo, 66, 50136 Firenze.

CALENDARIO DELLA PROVA –– I candidati interessati saranno  avvisati a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento.
Saranno invitati alla prova i candidati utilmente collocati in graduatoria, in numero pari ai posti da coprire
(DPR 246/97 art. 4, comma 4).

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.
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CONVOCAZIONE ALLA PROVA – Il Collocamento Mirato trasmetterà All’Azienda Toscana Centro  il
nominativo del candidato da esaminare secondo l’ordine di graduatoria di accesso alla selezione.
L’azienda  provvederà   alla convocazione del candidato che sarà avvisato a mezzo di posta elettronica o per
ove indicata o con raccomandata con avviso di ricevimento. 
L’esito  della  selezione  verrà  comunicato  al  collocamento  mirato  e  quest’ultimo  in  caso  di  inidoneità,
provvederà ad inviare  alla prova il candidato successivo utilmente collocato in graduatoria, in numero pari ai
posti da coprire. (DPR n. 246/1997)
Tale procedura verrà espletata fino alla concorrenza dei posti da coprire.

MODALITA’ DELLA PROVA: La prova  sarà articolata in una prova  pratica e in un colloquio e  non
comporterà valutazione comparativa ma sarà tesa ad accertare l’idoneità dei candidati allo svolgimento delle
mansioni previste dal profilo nel quale avviene l’assunzione (sopra riportato).
Nella prova pratica e nel  colloquio si  valuteranno le conoscenze dei  candidati  relativamente ai  seguenti
ambiti

Conoscenza dello statuto aziendale/organizzazione aziendale: elementi di base
Conoscenza del codice di comportamento aziendale 
Conoscenza del pacchetto office (word, excell, etc)
 

VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA -  La graduatoria sarà utilizzabile unicamente per la copertura dei
posti previsti dalla selezione.

Firenze, 
IL DIRETTORE

(Dott.  Paolo Morello Marchese)


