
 
 

PROVINCIA DI MATERA 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 10  WORK EXPERIENCE DESTINATE A  PERSONE 
DIVERSAMENTE ABILI 

 
 

IL DIRIGENTE DELL'AREA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
 

VISTA la deliberazione nr 197 del 05.09.2008 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato il 

piano di “Azioni Positive di Politiche Attive per il Lavoro delle Persone Diversamente Abili”; 

VISTA la propria determinazione n. 4105 del 22.12.2008; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 40 del 10.02.2009 della Regione Basilicata – Dipartimento 

Formazione Lavoro Cultura e Sport – Ufficio Lavoro e Territorio 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata ad individuare n. 10 persone 

diversamente abili da destinare allo svolgimento di work experience presso gli Uffici (centrali e 

periferici) del Settore Lavoro della Provincia di Matera. 

   

1. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Il progetto “Azioni Positive di Politiche Attive per il Lavoro delle Persone Diversamente Abili”, si 

pone come intervento di promozione dell'inserimento in affiancamento al lavoro delle persone con 

disabilita' finalizzato ad offrire la possibilità di compiere un'esperienza di lavoro in affiancamento, 

integrata con specifiche attività formative (work experience). 

Questa esperienza sarà utile per acquisire una formazione di base, che possa dare una 

possibilità, non solo sotto l'aspetto professionale, ma anche relazionale e personale, di 

miglioramento della  qualità della vita della persona diversamente abile. 

 

2. DESTINATARI 

I destinatari della work experience dovranno essere 10 persone diversamente abili, di cui n. 5 in 

possesso del Diploma di Laurea (secondo il previgente ordinamento universitario ovvero di Laurea 

Specialistica) e n. 5 in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore. 

3. REQUISITI DI AMMISSIONE 



I soggetti da selezionare devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea; 

b Iscrizione nelle liste del Collocamento Obbligatorio della Provincia di Matera, ai sensi della L. 

n. 68/99; 

c Godimento dei diritti civili e politici; 

d Non essere stati destituiti dall'impiego, ovvero licenziati per motivi disciplinari da Pubbliche 

Amministrazioni; 

e Assenza di condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di 

destituzione da impiego presso le Pubbliche Amministrazioni; 

f Diploma di Laurea (secondo il previgente ordinamento universitario ovvero Laurea 

Specialistica) o Diploma di Scuola Media Superiore; 

g Non avere in atto la partecipazione ad altri programmi di inserimento lavorativo. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso. 

 

4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Pena l'esclusione dalla selezione, la domanda, firmata per esteso ed in originale, redatta su carta 

semplice, secondo lo schema allegato al presente Avviso (Alle gato A) , dovrà contenere la 

dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, relativa al possesso dei 

requisiti specificati al paragrafo precedente ed essere corredata dalla seguente documentazione: 

• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• certificati attestanti il possesso di conoscenze informatiche; 

• certificati che il candidato ritenga utile presentare nel suo interesse, riguardanti il possesso 

di titoli di merito valutabili dalla Commissione. 

La domanda può essere presentata direttamente (dal lunedì al venerdì, negli orari di apertura al 

pubblico all'indirizzo di seguito elencato), ovvero inoltrata a mezzo del servizio postale mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento, e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 23 Aprile 2009: 

Provincia di Matera                                                                      

Area Politiche Attive del Lavoro e Formazione                         

Ufficio Collocamento Obbligatorio                                             

Via Lucana, 194                                                                             

75100 MATERA 

tel/fax: 0835/306362 

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdi: dalle 9,00 alle 12,00 ; 

       il martedì ed il giovedì: dalle 16,00 alle 17,00 

Sulla busta dovrà essere indicato chiaramente il mittente e la seguente dicitura “Domanda di 

partecipazione alla selezione per l'assegnazione di  n. 10 Work Experience”. NON APRIRE. 

L'Ente non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a 



disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

5. VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Le domande pervenute entro i termini previsti nel presente Avviso, saranno esaminate dalla 

Commissione preposta che, accertato il possesso dei requisiti richiesti, formulerà, sulla base dei 

titoli posseduti dai candidati, due distinte graduatorie provvisorie (una riferita ai candidati in 

possesso del Diploma di Laurea ovvero Laurea Specialistica ed una riferita ai candidati in 

possesso del Diploma di Scuola Media Superiore) di ammissione al colloquio. 

I titoli saranno valutati come da prospetto che segue: 

 

TITOLI 

Diploma di Laurea o  Laurea Specialistica 

- votazione  110/110  con lode                                                                                 punti 5 

- votazione  da 110/110  a 100/110                                                                          punti 4 

- votazione  da 99/110  a 89/110                                                                              punti 3 

- votazione  da 88/110  a 77/110                                                                              punti 2  

- votazione  da 76/110  a 66/110                                                                              punti 1 

Diploma di Scuola Media Superiore 

- votazione   60/60                         ovvero          100/100                                          punti 5   

- votazione  da 54/60 a 59/60        ovvero          da 90/100 a 99/100                        punti 4 

- votazione da 48 a 53                   ovvero          da 80/100 a 89/100                        punti 3 

- votazione da 42 a 47                   ovvero          da 70/100 a 79/100                        punti 2  

- votazione da 36 a 41                   ovvero          da 60/100 a 69/100                        punti 1 

 

Conoscenze informatiche                                                                                       punti 2 

                  

Titoli  conferenti al progetto (Corsi di Formazione, Specializzazione, etc.)   

- per ogni titolo                                                                                 punti 1 per un max di  punti 5  

 

6. COLLOQUIO  (max 12 punti) 

Il colloquio di selezione sarà volto ad accertare il possesso di adeguate conoscenze in materia di 

cultura generale.  

Attraverso il colloquio, la Commissione valuterà, altresì, le potenzialità e le attitudini del 

diversamente abile al fine di fargli acquisire una formazione di base, utile per un'eventuale 

inserimento nel mercato del lavoro. La Commissione avrà a disposizione max 12 punti per la 

valutazione del candidato. 

La Commisione predisporrà due distinte graduatorie, rinvenienti dal punteggio complessivo dei 

titoli e del colloquio. 

 

7. UFFICI DELLA PROVINCIA COINVOLTI NEL PROGETTO 

I vincitori saranno assegnati ai seguenti Uffici della Provincia: 



• Ufficio Collocamento Obbligatorio della Provincia di Matera; 

• CPI di Matera; 

• CPI Valbasento di Pisticci; 

• CPI di Policoro. 

Nell'ambito di questa esperienza lavorativa, il diversamente abile sarà seguito da un tutor, 

individuato, negli uffici coinvolti, tra coloro che hanno competenza e sensibilità adeguate a questo 

tipo di esperienza. 

 

8. DURATA DEL PROGETTO 

Il progetto avrà la durata di 12 mesi, per un totale di 1560 ore, di cui 260 ore di formazione e 1300 

di work experience. E' escluso l'instaurarsi di qualsiasi rapporto di lavoro. 

 

9. COMPENSO DEI PARTECIPANTI 

Ai partecipanti alla work experience verrà corrisposto un compenso mensile lordo di € 700,00. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati contenuti nelle domande di partecipazione saranno raccolti e trattati ai fini dell'espletamento 

della selezione stessa, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs. 

196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

Ogni candidato, con la domanda di partecipazione, dovrà autorizzare il trattamento dei dati, ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003. 

  

11. ALTRE INFORMAZIONI  

Il presente avviso è consultabile sul sito www.provincia.matera.it ove è, altresì, reperibile il 

modulo della domanda per partecipare alla selezione (Allegato A). 

 

                        IL DIRIGENTE  
DELL'AREA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
         F.to Dott. Saverio PETRUZZELLIS 
                                                     

    


