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Provincia di Brindisi 
 

AVVISO per 
 

Rinnovo Comitato Tecnico ( 16 feb – 31 dic 2014) 
 

L’Amministrazione Provinciale di Brindisi, in esecuzione della D.G.P. n 169/2013 a firma del 
Commissario Straordinario e della D.D. n.50 del 16.1.2014 - con il presente Avviso intende 
procedere all’individuazione dei componenti esterni del Comitato Tecnico, istituito nell’ambito 
della Sottocommissione per il collocamento mirato dei disabili presso la Commissione Provinciale 
per le Politiche del lavoro (art. 6 D.Lgs. 469/97 ed art. 6 Legge 68/99 e smi).Il tutto per il periodo 
16 febbraio –31 dicembre 2014 .Il predetto termine finale si intenderà prorogato , sino a 
conclusione prevista dall’art. 7 del regolamento disciplinante il funzionamento dell’organismo in 
parola, (quattro anni) laddove non dovessero intervenire modifiche dell’attuale assetto 
istituzionale di questo Ente in materia di funzioni e compiti di Mercato del Lavoro. 
 
Ai sensi di quanto disposto all’art. 13 dello statuto della Commissione provinciale per le politiche 
del lavoro, l’Amministrazione procederà ad individuare i componenti esterni del Comitato Tecnico 
scegliendo i medesimi nell’ambito delle seguenti figure: 
 

• n. 1 Funzionario esperto di interventi di formazione professionale mirati all’inserimento 
lavorativo dei disabili; 

• n. 1 Funzionario esperto dei servizi sociali per l’inserimento lavorativo dei disabili; 
• n. 1 Medico legale; 
• n. 1 Medico del lavoro. 

 
Si rende noto che copia del presente Avviso e del modulo per la presentazione della candidatura 
sono disponibili oltre che sul sito www.provincia.brindisi.it , anche presso il Coordinamento 
provinciale sito in Largo San Paolo, Brindisi o presso i CIP della Provincia di Brindisi. 
 
La proposta di candidatura deve contenere in allegato il curriculum vitae, datato e sottoscritto dal 
candidato recante autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 e 
smi, da copia fotostatica di un valido documento d’identità oltre che la dichiarazione di possesso di 
tutti i requisiti necessari per effettuare l’incarico presso la Pubblica Amministrazione. 
All’uopo il candidato, nella sua proposta di candidatura deve dichiarare: 

1. assenza di procedimenti penali e di sentenze passate in giudicato per i reati che incidono 
gravemente sulla moralità professionale; 

2. assenza di cause di incompatibilità rispetto all’Amministrazione Provinciale e di 
cointeressenza economica o professionale rispetto all’attività da svolgere in seno al 
Comitato Tecnico; 

3. assenza di contenzioso fiscale di rilevante entità, di contenzioso civile ed amministrativo 
con la Provincia. 

 
 
 
 

 



 
La selezione sarà effettuata secondo i seguenti criteri e parametri valutativi: 
 

a) Voto di Laurea:   
fino a 90/110= 1 punto;  
da 91 a 103/110= 2 punti;  
da 104 a 110/110= 5 punti. 

 
b)  Specializzazione: 

Punti 2 per ogni specializzazione post laurea posseduta. 
 
c) Curriculum vitae: 

Punteggio complessivo max 3: al fine dell’assegnazione del punteggio, si terrà conto della 
quantità anche con riferimento alla durata delle singole esperienze ed all’anzianità 
complessiva, alla qualità delle esperienze professionali pregresse, con particolare 
riferimento a nomina in analogo Comitato Tecnico. 
 
Le esperienze nel settore pubblico saranno considerate equipollenti a quelle del settore 
privato convenzionato e/o accreditato. 
 
Tutte le candidature dovranno pervenire a mezzo pec,. Raccomandata A.R. o consegnate a 
mano, entro il termine ultimo del 31 gennaio 2014 (h.13,oo) presso la Segreteria del 
Servizio Politiche Attive del Lavoro  e F/P – Largo S. Paolo, 72100 Brindisi. 
 
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento, dott. 
Teodoro Passante (teodoro.passante@provincia.brindisi.it) 
 
 
 
 
 
 
Brindisi lì,16/1/2016      f.to Il Dirigente  
            ( dott.ssa Alessandra Pannaria) 
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Provincia di Brindisi 
 

 
Modulo di Candidatura 

 
 
Oggetto: Avviso pubblico di selezione per componenti esterni da nominare in seno al Comitato Tecnico (Art. 6 
D.Lgs 469/97 e art. 6 Legge 68/99 e smi) 
 
 
 
Il/La   sottoscritto/a __________________________________   nato/a a  _______________(     )  

il ____________________e residente in _________________________________________(      ), 

via __________________________________n° _____ C.F.________________________________ 

documento di riconoscimento _______________________(di cui si allega copia); 

 

 

presenta la propria candidatura ai fini della nomina quale componente esterno del Comitato Tecnico  di cui 
all’oggetto ed in particolare: □         Medico del lavoro  (barrare la figura per cui si intende candidarsi) 

 
       □    Funzionario esperto di interventi di formazione professionale mirati all’inserimento      

lavorativo dei disabili; 
 

      □         Funzionario esperto dei servizi sociali per l’inserimento lavorativo dei disabili; 
 
      □         Medico legale; 
 

 
Per quanto sopra, il/la sottoscritto/a, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o presentazione di  
false documentazioni  è punibile ai sensi dell’art. 495 e 496 del c.p., dichiara quanto segue: 
1. l’assenza a proprio carico di procedimenti penali e di sentenze passate in giudicato per i reati che 

incidono gravemente sulla moralità professionale; 
2. l’assenza a proprio carico di cause  di incompatibilità rispetto all’Amministrazione Provinciale e di 

cointeressenza economica o professionale rispetto all’attività da svolgere in seno al Comitato Tecnico; 
3. l’assenza a proprio carico di contenzioso fiscale di rilevante entità, di contenzioso civile ed 

amministrativo con la Provincia.; 
 
Dichiara, altresì, il possesso dei seguenti requisiti: 
□ Titolo di studio : Laurea in _____________________________________conseguita presso   Università degli 

Studi di _____________________________________nell’anno _______________ 

con votazione di ______________; 

 

□ Specializzazione in        _________________________________  



 conseguita presso _______________________________ nell’A.A. ________________ 

 Specializzazione in        ____________________________________                               

conseguita presso________________________________nell’A.A. __________________                            

Specializzazione in        __________________________________ 

conseguita presso ________________________________nell’A.A. __________________ 

   □   Di aver svolto le seguenti attività lavorative: _____________________________________ 

         ___________________________________________________________________________ 

        ___________________________________________________________________________ 

        _____________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________ 

di svolgere attualmente l’attività di   __________________________________________________ 

presso  __________________________________________________________________________ 

 

Si allega curriculum vitae. 

 

 

 

 

Luogo e data                                                                                       Firma 

                                             

 
 
 
 
 
 


