
Settore Servizi per il lavoro di Arezzo, Firenze e Prato 
Collocamento Mirato di Firenze
Via Capo di Mondo 66 – FIRENZE

 Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE riservata a soggetto disabile
iscritto negli elenchi della  legge 68/99, (avviamenti numerici),  PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO NEL PROFILO DI  OPERATORE TECNICO   addetto ai servizi esterni con
guida di automezzo e di front office (Cat.  B)

In esecuzione della delibera del Direttore Generale n° 413 del 20.09.2018

PROFILO PROFESSIONALE – OPERATORE TECNICO (cat.  B)  con  mansioni   di  addetto  ai
servizi esterni con guida di automezzo e di front office. 

AMBITO PROFESSIONALE:

 Trasporti esterni con pulmino di pazienti in fascia d’età pediatrica verso sedi distaccate dell’AOU Meyer,
verso Careggi per esami specialistici, verso case di accoglienza;

 Trasporti di latte umano, in ambito regionale, con ritiro da donatore per Banca latte; 
 Trasporti materiale sanitario - biologico per esami di laboratorio esterni, ritiro farmaci – dispositivi ed

apparecchiature;
 Servizi esterni vari: ritiri di materiali/documenti, pagamenti bollette, duplicazioni chiavi, ecc...;
 Controllo e manutenzione mezzi aziendali;
 Trasporto salme al commiato;
 Archiviazione documentazione – uso di posta elettronica.

NUMERO UNITA’ DA ASSUMERE 1
(espletate le procedure di cui all’art. 34 bis del D.Lgs 165/2001 così come introdotto dalla Legge 3/2003).

INQUADRAMENTO - Categoria B Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale
del Servizio Sanitario Nazionale 

RAPPORTO DI LAVORO - A tempo indeterminato.

TIPOLOGIA DEL RAPPORTO - A tempo pieno (o part-time).

ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO 36, da effettuarsi su turnazione mattina/pomeriggio compresi
festivi.

SEDE DI LAVORO Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer – Viale Pieraccini 24 – 50139 Firenze.

MOTIVAZIONE ASSUNZIONI – In riferimento ai posti di cui al Piano Occupazionale dell’anno 2018 e
in attuazione del programma delle assunzioni riservate ai disabili (convenzione n° 83 del 1 marzo 2018).

REQUISITI DI ACCESSO
Sono ammessi  a partecipare  alla  selezione i  disabili,  dell’uno e  dell’altro  sesso, iscritti  nell’elenco del
Collocamento  Mirato  della  territorio  della  Città  Metropolitana  di  Firenze    alla  data  precedente  la
pubblicazione del presente avviso (con esclusione dei disabili di natura psichica ai sensi dell’art. 9, comma 4,
della Legge 68/99) 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. Possesso di patente di guida B;
8. Conoscenza di base lingua inglese;
9. 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 - 
Il presente avviso è pubblicato  dal 15/11/2018  al 29/11/2018.  (per un periodo di 15 giorni)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
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  dovrà  essere  presentata  o  inviata
perentoriamente entro la scadenza dell’avviso con le seguenti modalità:

 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 (farà  fede  il  timbro  a  data  dell'Ufficio  Postale  accettante)  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 –  La graduatoria 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 ;
 grado di invalidità (DPR 246/97).

A parità di punteggio precede il candidato con maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il
candidato più anziano di età.

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - La graduatoria provvisoria 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.

mailto:arti@postacert.toscana.it
http://www.cittametropolitana.fi.it/avvisi-pubblici-collocamento-disabili-e-categorie-protette/
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PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA – Successivamente all'esame delle eventuali
istanze, e comunque anche in assenza degli stessi, la graduatoria definitiva sarà pubblicata 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/

CALENDARIO  DELLA  PROVA ––  Saranno  inviati  alla  prova  i  candidati  utilmente  collocati  in
graduatoria, in numero pari ai posti da coprire (DPR 246/97 art. 4, comma 4). 
L’ AOU Meyer provvederà alla convocazione del candidato che  sarà  avvisato a mezzo posta elettronica
all’indirizzo  indicato  nella  domanda  di  partecipazione  all’avviso  o  tramite  raccomandata  con avviso  di
ricevimento ove non indicata mail. 

Solo in caso di non idoneità saranno inviati alla prova ulteriori candidati, in stretto ordine di graduatoria e
fino alla concorrenza dei posti da coprire.

MODALITA’ DELLA PROVA – 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
esclusivamente  la  idoneità  dei  candidati  allo  svolgimento  delle  mansioni  previste  dal  profilo  nel  quale
avviene l’assunzione (sopra riportato).

Nella prova pratica e nel colloquio saranno testate la conoscenza di:

Programmi informatici più comuni (pacchetto Office, posta elettronica, internet, videoscrittura).

Conoscenze modalità di accompagnamento/trasporto  paziente pediatrico con disabilità.

Conoscenze modalità di trasporto di materiale biologico - Circolare Ministero salute n° 3 del 8 maggio 2003
“Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici”.

Nozioni normativa sulla protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro nell’ambito professionale - D. Lgs. 81
del 9 aprile 2008 e successive modifiche.

Nozioni normativa sulla Privacy e la protezione dei dati sensibili nell’ambito professionale - Decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione di dati individuali.

Nozioni sull'organizzazione delle Aziende Ospedaliere Universitarie Regione Toscana – L.R.T. n° 40 del 24
febbraio 2005 come integrata con L. R.T. n° 84 del 29.12.2015.

Lingua inglese.

La prova consisterà in una simulazione inerente le funzioni a selezione di cui alla declaratoria del CCNL in
data 09.04.1999 per i dipendenti dell'Area del Comparto del S.S.N. e sulle tematiche sopra descritte.

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

Firenze, 
IL DIRETTORE

(Dott.  Alberto Zanobini)


