
RICHIESTA SELEZIONE NUMERICA LEGGE 68/1999 CHIAMATA SUI PRESENTI ENTI PUBBLICI  

Tipo selezione * CHIAMATA PRESENTI ENTI PUBBLICI GRADUATORIA L.68 

Categorie * Articolo 3 L.68/99 (Disabili) 

Ufficio Gestore * UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO BRESCIA 

Data Scadenza Pubblicazione 
Chiamata * 

22/05/2019 

Periodo adesioni alla chiamata * 20, 21 e 22 maggio 2019 dalle 9 alle 13 presso Ufficio collocamento mirato via 

Cefalonia, 50, terzo piano, Brescia 

Progressivo richiesta – richiedente * 1 

Richiedente * MINISTERO DELL’INTERNO DIP. POLITICHE DEL PERSONALE 

DELL’AMM. CIVILE 

Luogo lavoro * PREFETTURA UTG, Piazza del Broletto, Brescia 

N. posti * 1 

Qualifica \ mansione * AUSILIARIO  (attività ausiliarie e di supporto ai vari uffici; attività di segreteria di 

tipo semplice come compilazione modulistica, fotocopiatura, ricevimento visitatori 

etc) 

Livello - Categoria.* AREA FUNZIONALE PRIMA  - FASCIA RETRIBUTIVA F1 

Tipo rapporto *  TEMPO INDETERMINATO 

Tipo orario * TEMPO PIENO 

Ore settimanali * 36 

Note *  

 

RISERVATO PERSONE DISABILI IN GRADUATORIA L68/99 AL 31 12 2018. 

ACCETTATE SOLO DOMANDE DI PERSONE GIà IN POSSESSO DEI 

REQUISITI SOTTO INDICATI. SI  INVITANO GLI  INTERESSATI A 

VERIFICARE PRESSO IL PROPRIO CENTRO PER L'IMPIEGO LA 

SITUAZIONE, PRIMA DI PRESENTARSI PER LA DOMANDA. Il candidato 

dovrà possedere tutti i requisiti previsti per il Pubblico Impiego così come elencati 

nella domanda di adesione ed essere in possesso delle qualità morali e di condotta 

di cui all'art.35, c.6, DLGS n.165/2001. 

Il candidato dovrà possedere inoltre i seguenti requisiti: 

a)iscrizione legge 68/99 presso i CPI della Provincia di Brescia  

c)non appartenere alle categorie disabili di tipo  psichica/intellettiva, in quanto 

avviabili solo su richiesta nominativa con convenzioni (art.9 comma 4 della Legge 

68/99) 

d)appartenenza alla Graduatoria annuale approvata con anzianità entro il 31 12 

2018 

e)in possesso di uno dei seguenti stati di disoccupazione ai sensi del d.lgs.150 e 

successive modifiche ed integrazioni 

-privi di lavoro; 

-sospesi dallo stato di disoccupazione in quanto aventi un rapporto di lavoro a 

tempo determinato in corso con durata NON SUPERIORE A SEI MESI 

-occupati con reddito da lavoro SUBORDINATO pari o inf.re a 8.000 E nell'anno 

solare in corso; 

-occupati con reddito da lavoro AUTONOMO pari o inf.re a 4.800 E lordi nell'anno 

solare in corso; 

f)avere assolto all'obbligo d'istruzione. 

CASI PARTICOLARI 

1)nel caso in cui  l'interessato non fosse inserito nella Graduatoria annuale per mero 

errore amministrativo, verrà reintegrato alla posizione spettante alla data 

dell'approvazione della graduatoria medesima e inserito nella graduatoria 

settimanale derivante dalla chiamata sui presenti 

2)nel caso in cui l'interessato fosse inserito nella graduatoria per mero errore 

amministrativo, verrà escluso dalla graduatoria e cancellato dalla posizione 

attribuita. 

Prova attitudinale: la prova sarà attinente al profilo ed alle mansioni inerenti la 

qualifica indicata 

Id Selezione 6232 
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