
 

 

 

 

AVVISO 

Avviamento a selezione nelle Pubbliche Amministrazioni 

 ai sensi dell’art. 16 Legge 56/87 
 

CENTRO PER L’IMPIEGO DI PERUGIA  
 
PUBBLICAZIONE IN DATA 19/08/2020 
 
USL UMBRIA 1 –  n. 3 unità con il profilo di Operatore Tecnico Manutentore  Cat. B – Tempo 
Determinato 
 
AVVISO PUBBLICO di chiamata sui presenti (asta) (Approvato con D.D. del Servizio  Offerta 
Politiche e Servizi Territoriali - Perugia n. 1027 del 19/08/2020 - all. n. 1)  

 
Servizio Offerta Politiche e Servizi Territoriali – Perugia 

didatur 
ASTA N. 608/2020 

 

ENTE:UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 

SEDE DI LAVORO: 1 posto Area Città di Castello – 1 posto Area dell’Assisano – 1 posto Area di 
Umbertide 
 
          
NUMERO DEI POSTI: 03 

PROFILO: Operatore Tecnico Manutentore Cat. B 
 
 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO:  
 Lavoro dipendente-Tempo Determinato 36 ore settimanali con turni. 
 
MANSIONI DA SVOLGERE:  
Saldature metalliche varie e riparazioni da fabbro; 
Sostituzione e riparazione di serrature, su infissi in legno o metallici; 
Ripristino e/o sostituzione di corde di avvolgibili e relativi meccanismi; 
Primo intervento di ripristino elettrico a seguito di sgancio di interruttori magnetotermici; 
Primo intervento di ripristino idraulico in caso di rubi9netti che perdono acqua; 
Manovre urgenti di sblocco ascensori con persone bloccate all’interno, per ritorno al piano ed apertura 
porte; 
 
REQUISITI: 
- Diploma di istruzione secondaria di I grado  
- Patente di guida cat. B 

 
PROVA DI IDONEITA’ PREVISTA:  
Prova pratica volta ad accertare il possesso della professionalità, delle capacità e delle attitudini con 
riferimento alle mansioni da svolgere 
 Modalità  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I requisiti di partecipazione che devono essere posseduti alla data di presentazione della 
candidatura, (tranne il requisito della residenza, che deve essere posseduto alla data di 
pubblicazione del presente avviso di chiamata), sono i seguenti: 
 



 

 

 

 

a) età non inferiore ai 18 anni; 
 
b) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea. Sono ammessi 
altresì i familiari di cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea che non abbiano la 
cittadinanza di uno Stato membro ma siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi 
dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all’articolo 38 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui 
all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 febbraio 1994, n. 174; 
 
c) Titolo di studio della scuola dell'obbligo / diploma Istruzione secondaria di 1° grado (1); 
 
f) Patente di guida cat. B 
 
g) residenza da almeno 30 giorni, alla data di pubblicazione del presente avviso di chiamata, in uno 
dei Comuni appartenenti agli ’ambiti territoriali dell’ Unità Sanitaria Locale Umbria 1:  
 
Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Citerna, Città della Pieve, Città di 
Castello, Collazzone, Corciano, Costacciaro, Deruta, Fossato di Vico, Fratta Todina, Gualdo Tadino, 
Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Monte Sanata 
Maria Tiberina, Montone, Paciano, Panicale ,Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Pietralunga, 
San Giustino, San Venanzo, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, 

Umbertide, Valfabbrica. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
L’adesione al presente avviso pubblico dovrà essere formalizzata con l’invio del modello di  candidatura  
secondo le modalità di seguito indicate:   
 
A) Posta Elettronica Certificata (PEC) Personale  
B) Posta elettronica Certificata (PEC) di altro soggetto  
C) Posta Elettronica non Certificata (E-Mail)  
 

A) Posta elettronica Certifica (PEC) Personale  
 
La PEC Personale dovrà essere inviata, dalle ore 08.00 del 31/08/2020 alle ore 23.59 del 
04/09/2020, al seguente indirizzo: lavoroperugia@pec.arpalumbria.it e dovrà riportare 
nell’oggetto la seguente locuzione: “Avviamento a selezione presso la P.A. ai sensi ex art. 16 L. 56/87 - 
Asta n. 608/2020 –Operatore Tecnico “Manutentore” - Cat. B – Unità Sanitaria Locale Umbria 1. 
 
La PEC personale dovrà contenere: 
 
- il modello di candidatura come da allegato al presente avviso, compilato in tutte le sue parti, 
sottoscritto e scansionato in formato Pdf;   
 
- copia scansionata (fronte/retro) in formato Pdf del documento di identità in corso di validità; 
 
- eventuale copia, in formato Pdf, della ricevuta di richiesta della certificazione ISEE, se non si è in 
possesso di tale certificazione. 
 

B) Posta Elettronica Certificata (PEC) di altro soggetto 
 
Anche la PEC di altro soggetto dovrà essere inviata, dalle ore 08.00 del 31/08/2020 alle ore 
23.59 del 04/09/2020, al seguente indirizzo: lavoroperugia@pec.arpalumbria.it e dovrà 
riportare nell’oggetto la seguente locuzione: “Avviamento a selezione presso la P.A. ai sensi ex art. 16 



 

 

 

 

L. 56/87 - Asta n. 608/2020 – Operatore Tecnico “Manutentore” - Cat. B – Unità Sanitaria Locale 
Umbria 1. 
 
 La PEC di altro soggetto dovrà contenere: 
 
- il modello di candidatura come da allegato al presente avviso, compilato in tutte le sue parti, 
sottoscritto e scansionato in formato Pdf;   
 
- delega all’invio della domanda, in formato Pdf, come da modello allegato al presente avviso; 
 
- copia scansionata (fronte/retro), in formato PDF, del documento di identità in corso di validità, sia 
delegante che del delegato;  
 
- eventuale copia, in formato Pdf, della ricevuta di richiesta della certificazione ISEE, se non si è in 
possesso di tale certificazione 
 

C) Posta Elettronica Non Certificata (E-mail) 
 
Anche la Posta Elettronica non certificata (E-Mail) dovrà essere inviata, dalle ore 08.00 del 
31/08/2020 alle ore 23.59 del 04/09/2020, al seguente indirizzo: 
lavoroperugia@pec.arpalumbria.it e dovrà riportare nell’oggetto la seguente locuzione: 
“Avviamento a selezione presso la P.A. ai sensi ex art. 16 L. 56/87 - Asta n. 608/2020 – Operatore 
Tecnico “Manutentore” - Cat. B -. Unità Sanitaria Locale Umbria 1. 
 
 La Posta Elettronica non certificata (E-Mail) dovrà contenere:  
 
- il modello di candidatura come da allegato al presente avviso, compilato in tutte le sue parti, 
sottoscritto e scansionato in formato Pdf;   
 
- copia scansionata (fronte/retro), in formato PDF, del documento di identità in corso di validità;   
 
- eventuale copia, in formato Pdf, della ricevuta di richiesta della certificazione ISEE, se non si è in 
possesso di tale certificazione; 
 
 
Il modello di candidatura ed i relativi allegati DEVONO essere compilati in ogni loro parte, in 
modo corretto, chiaro e leggibile, resi nel formato richiesto (Pdf) e devono essere inviati, 
pena esclusione, entro i limiti temporali indicati. 
 
Con riferimento ai seguenti atti: L. n. 56/87, art. 16; D.Lgs. n. 165/01, art. 35; D.G.R. n. 1498/13; 
D.D. del Servizio Offerta Politiche Servizi Territoriali - Perugia n. 1233 del 14/11/2019; D.D. del 
Servizio Offerta Politiche Servizi Territoriali - Perugia n. 879 del 23/07/2020, si comunica che allo 
scrivente ufficio è pervenuta la sopracitata richiesta di avviamento a selezione presso le PP.AA. 
 
Il presente avviso resterà in pubblicazione per almeno 7 giorni a decorrere dalla data della 
sua pubblicazione. 
 
Per le proposte di lavoro a TEMPO DETERMINATO possono aderire tutti i soggetti, ivi inclusi i cittadini 
comunitari, i titolari dello status di rifugiati, di protezione sussidiaria (2) e i titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, residenti da almeno 30 gg. alla data di pubblicazione 
del presente avviso di chiamata in uno dei comuni appartenenti agli ambiti territoriali dell’ Unità 
Sanitaria Locale Umbria 1:  
 
Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Citerna, Città della Pieve, Città di 
Castello, Collazzone, Corciano, Costacciaro, Deruta, Fossato di Vico, Fratta Todina, Gualdo Tadino, 
Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Monte Sanata 



 

 

 

 

Maria Tiberina, Montone, Paciano, Panicale ,Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Pietralunga, 
San Giustino, San Venanzo, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, 
Umbertide, Valfabbrica. 

 che risultano: 
a) privi di occupazione; 
b) in “stato di disoccupazione” ai sensi del D.Lgs 150/15, art. 19, comma 1 e della L. 26/2019, art. 
4, comma 15 quater (legge di conversione del D.L. 4/2019). 

 
 
In ogni caso la domanda deve essere corredata da un documento di identità in corso di validità, 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per rifugiati e per protezione sussidiaria. 
Nella domanda deve essere indicato il valore ISEE relativo ai redditi anno 2018 valido da gennaio 
2020 e rilasciato ai sensi del DPCM n. 159/13, oppure il valore ISEE CORRENTE in corso di validità.  
In alternativa deve essere allegata ricevuta di richiesta (3) della certificazione ISEE, fatta salva la 
presentazione del certificato ISEE entro e non oltre i 20 giorni dall’ultima data utile per la 
presentazione della candidatura (4).  
Gli aventi diritto saranno inseriti in una graduatoria che sarà elaborata ai sensi del punto 9 del Par. 12 
dell'allegato A) alla D.G.R. n. 1498/13 e pubblicata sul sito istituzionale di Arpal Umbria. 

 
 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
La graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione è ordinata secondo un criterio di 
precedenza per chi ha punteggio maggiore e viene formulata secondo i seguenti criteri e relativi 
punteggi: 
a) ad ogni persona che partecipi all’avviamento è attribuito un punteggio base pari a 100 punti; 
b) al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto 1 punto per ogni 1000 euro di reddito (dato ISEE), fino 
ad un massimo di 25 punti. E’ onere del lavoratore esibire il dato ISEE, che va preventivamente 
richiesto a INPS, Comuni, CAF od altre strutture abilitate. Il dato ISEE va arrotondato per difetto fino a 
500 euro compreso, per eccesso oltre 500 euro. Al lavoratore che non presenta il dato ISEE (nei tempi 
previsti) vengono sottratti 25 punti; 
c) al punteggio ottenuto vanno aggiunti 2 punti se il lavoratore ha compiuto 40 anni e ulteriori 0,5 
punti per ogni anno compreso tra il 41° e il 50°; 
Se due o più candidati ottengono pari punteggio, è preferito, ai sensi dell’art. 3, c. 7 della Legge 
127/97 e successive modificazioni ed integrazioni, il candidato più giovane di età. 
 

 
MANCATO INSERIMENTO IN GRADUATORIA 

 
Non verranno inseriti in graduatoria, oltre a coloro che non sono in possesso dei requisiti di accesso, i 
candidati che: 
a) non abbiano redatto la domanda di partecipazione sull’apposito modello; 
b) non abbiano allegato copia del documento di identità o permesso di soggiorno; 
c) non abbiano sottoscritto e scansionato la domanda di partecipazione; 
d) abbiano trasmesso la domanda fuori dai termini previsti; 
e) abbiano trasmesso la domanda con modalità diverse da quanto previsto dal presente avviso; 
f) abbiano compilato la domanda di partecipazione (compresi gli allegati), in modo incompleto, senza 
rispondere a tutte le domande richieste; 
g) abbiano inviato la domanda ad un indirizzo di posta certificata differente rispetto a quello indicato 
nel presente avviso. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Per informazioni: 
 
Centro per l’Impiego di Perugia, telefono: 075/5044276 – 075/5044198 
 
 
 
Servizio Offerta Politiche Servizi Territoriali - Perugia 
 
Per il Dirigente del Servizio Offerta Politiche e Servizi territoriali Perugia  
Dott. Riccardo Pompili 
il Dirigente Vicario 
Dott. Graziano Pagliarini 
 
 
(1) Per la verifica dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo scolastico conseguito nei paesi 
extracomunitari si dovrà allegare la traduzione legale del titolo di studio e la dichiarazione di valore in 
loco rilasciata dal consolato italiano del paese nel quale il titolo è stato conseguito. 
(2) D.Lgs. n.251 del 19 novembre 2007, art. 25,c. 2. 
(3) La certificazione ISEE (relativa ai redditi anno 2018) può essere richiesta presso i COMUNI, 
C.A.A.F., I.N.P.S. o ad altre strutture abilitate. 
(4) Il certificato ISEE (ordinario o corrente) dovrà essere inviato attraverso la stessa modalità 
utilizzata per la presentazione della candidatura entro e non oltre i 20 giorni dall’ultima data utile per la 
presentazione della candidatura (04/09/202), ed esattamente entro il 24/09/2020. Il lavoratore che 
non presenta il dato ISEE sarà inserito in graduatoria, con la sottrazione di 25 punti. 


