
 

 

REGIONE BASILICATA 
DIPARTIMENTO FORMAZIONE LAVORO CULTURA E SPORT 

UFFICIO LAVORO E TERRITORIO 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

(ai sensi della D.G.R. n. 1633 del 28 settembre 2010 – Assunzioni a tempo indeterminato 
presso le PP.AA. delle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, Legge n.68/99) 

 
per l’assunzione presso l’Ospedale San Carlo di Potenza/Ospedale San Francesco di 
Paola di Pescopagano (PZ), di n. 1 lavoratore appartenente alle categorie protette di cui 
all’art.18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, con inquadramento nella categoria 
B del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato 

 
IL DIRIGENTE 

 
In applicazione a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 
2010, n.1633 “Linee di Indirizzo Operativo (Assunzione a tempo indeterminato presso PP.AA. 
delle categorie protette) che disciplinano alle dipendenze della Pubblica Amministrazione con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato i lavoratori appartenenti alle categorie protette di 
cui all’art.18, comma 2, Legge 18 marzo 1999 n.68 limitatamente alle categorie A e B.1 del 
C.C.N.L. del personale amministrativo del comparto enti locali” 
 

PUBBLICA  
 

la seguente richiesta di avviamento a selezione presso l’Ospedale San Carlo di Potenza/ 
Ospedale San Francesco di Paola di Pescopagano  
 

� posti di lavoro da coprire: n.1; 
� tipologia contrattuale: tempo indeterminato; 
� categoria di inquadramento: categoria B; 
� C.C.N.L. : comparto Sanità; 
� sede di lavoro: strutture dell’ Ospedale San Carlo di Potenza/ Ospedale San 

Francesco di Paola di Pescopagano aventi sede sul territorio regionale 
nell’ambito delle province di Matera e Potenza; 

� titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
� profilo professionale: operatore tecnico necroforo  
� mansioni da svolgere:  

a. trasporto della salma; 

b. igiene degli ambienti e delle celle frigorifere in dotazione alla camera mortuaria; 

c. supporto al medico incaricato per le visite necroscopiche, per i riscontri 
diagnostici, per le autopsie, per le attività di riconoscimento, di identificazione e 
per ogni altro rilievo di pertinenza, disposto dall’autorità giudiziaria; 

d. attività di prelievo di parte di cadavere ai fini di trapianto o innesto ovvero di 
ogni altra operazione prevista su cadavere, ai sensi della vigente normativa; 



 

e. conservazione della documentazione relativa alla salma; 

f. vigilanza sulle misure di accesso al servizio previste per i familiari, per i 
dipendenti delle imprese funebri e per altri; 

g. fornire informazioni in merito agli orari di apertura e chiusura delle sale; 

h. invio agli uffici competenti dei documenti di rito. 
 

SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALL’AVVIAMENTO A S ELEZIONE: 
 
Sono destinatari del presente avviso e possono, pertanto, partecipare all’avviamento a 
selezione i cittadini inseriti nell’elenco anagrafico dei CENTRI PER L’IMPIEGO della 
Regione Basilicata ed iscritti nelle liste appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, 
comma 2, Legge 12 marzo 1999, n.68, e segnatamente i figli orfani e i coniugi superstiti di: 

� deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio; 

� deceduti per l’aggravamento di tali cause; 

� grandi invalidi per causa di guerra, servizio, lavoro; 

� profughi italiani rientrati. 

Sono altresì destinatari del presente Avviso, quali titolari del diritto al collocamento 
obbligatorio ai sensi della legge 407/1998: 

� i soggetti di cui all’art.1 della Legge 20.10.1990, n.302: (“chiunque subisca 
un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello 
svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine 
democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia partecipato alla commissione 
degli atti medesimi ovvero a questi connessi ai sensi dell’art. 12 del Codice di 
procedura penale”);  

� il coniuge o i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli 
unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi. 

Sono inoltre destinatari del presente avviso, quali ulteriori destinatari del diritto al 
collocamento obbligatorio, i soggetti di cui al comma 123 dell’art.3 della Legge n.244/2007, 
ossia “gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di 
lavoro ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno 
dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro”. 

I soggetti appartenenti a tali categorie devono risultare iscritti agli elenchi provinciali stabiliti 
ai sensi dell’art.18, comma 2, della Legge n.68/99 e devono essere in possesso dei requisiti 
generali previsti per l’accesso al pubblico impiego come di seguito elencati: 

� cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti 
alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

� età non inferiore a 18 anni; 

� idoneità fisica all’impiego; 

� essere in regola con gli obblighi di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo; 

� assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti; 

� godimento dei diritti civili; 

� non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente, insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti da 
un impiego presso una pubblica amministrazione per aver prodotto documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile. 



 

I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere, ai fini dell’accesso alla 
pubblica amministrazione, i seguenti requisiti; 

� godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
� essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della repubblica italiana; 
� avere adeguate conoscenze della lingua italiana. 

 
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 
 

I candidati devono essere  in possesso dei seguenti requisiti: 

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado; 

b) regolare iscrizione, alla data di scadenza del presente Avviso, nell’elenco del 
collocamento obbligatorio, di cui all’art.18, comma 2, della citata Legge n.68/99. 

c) Certificazione dello stato giuridico di appartenenza alle categorie protette di cui all’art.1 
delle “Linee di Indirizzo Operativo” allegate alla D.G.R. n. 1633/2010.   

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare la traduzione 
del titolo, autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica consolare italiana, nonché 
la documentazione relativa all’equipollenza o quella relativa al riconoscimento accademico. In 
alternativa al decreto di equipollenza o di riconoscimento, potrà essere presentata copia della 
richiesta degli stessi. 

I requisiti generali e specifici devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. 

 
REQUISITI DI PRECEDENZA RISPETTO AD OGNI ALTRA CATE GORIA E 
DIRITTO DI PREFERENZA A PARITÀ DI TITOLI 
  
I soggetti di cui all’art.1 della Legge 20.10.1990, n.302 “Norme a favore delle vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata” o loro congiunti, nonché i soggetti di cui all’art.3, 
comma 123, della legge 24 dicembre 2007,  n..244, “orfani o, in alternativa, al coniuge 
superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa 
dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da 
infortunio sul lavoro”, hanno precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a 
parità di titoli. 
 
Nell’ambito e ad integrazione dei principi di cui al comma 4, art. 5, D.P.R. n. 487/1994, a 
parità di merito i titoli di preferenza sono: 

� orfani di caduti di guerra; 

� orfani dei caduti per fatto di guerra; 

� orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato, con precedenza – a parità di 
condizione – per il settore pubblico; 

� i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

� i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

� i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato, con 
ulteriore precedenza per il settore pubblico; 

� i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 
non sposati dei caduti di guerra; 

� i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 
non sposati dei caduti per fatto di guerra; 



 

� i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 
non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 

� coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di due 
anni nell’amministrazione che ha indetto la selezione; 

� gli invalidi ed i mutilati civili. 

A parità di merito e di titolo la precedenza è determinata: 

� dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato 
o meno; 

� dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

� dalla minore età. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

I soggetti, interessati alla procedura di selezione di cui al presente Avviso, dovranno 
presentare domanda utilizzando il modello riportato in allegato 1, che sarà reso disponibile 
anche sul sito internet della Regione Basilicata: www.basilicatanet.it . 

La domanda debitamente compilata e sottoscritta dall’interessato, dovrà essere presentata 
unitamente all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), il più recente in 
corso di validità all'atto della pubblicazione dell'Avviso Pubblico, entro il termine perentorio 
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso: 

� direttamente agli sportelli, durante le ore di apertura al pubblico, del Centro per 
l’Impiego nel cui territorio di competenza ricade la propria residenza, (di seguito anche 
“Centri per l’Impiego di propria appartenenza territoriale”) 

� inviando la stessa domanda all’indirizzo dei Centri per l’Impiego competenti per 
territorio di cui all’allegato elenco, a mezzo posta (unitamente a copia fotostatica 
leggibile di un documento di identità, in corso di validità). 

Nel caso di invio a mezzo postale, la domanda deve pervenire agli uffici indicati entro il 
termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. La Pubblica 
Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguido 
nella ricezione del plico contenente la domanda. 

Non saranno prese in considerazione le candidature prive della dichiarazione relativa 
all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.  
 

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

Raccolte le adesioni sarà formulata apposita graduatoria secondo i criteri generali stabiliti 
negli indirizzi operativi di cui alla D.G.R. n.1633 del 28 settembre 2010; 

 

Criteri:  
� carico di famiglia; 
� reddito (certificazione ISEE, la più recente in corso di validità all'atto della     

pubblicazione dell'Avviso Pubblico);  
� disoccupazione; 
 

Carico di famiglia (come per la compilazione della denuncia dei redditi) 
 

Familiari a carico Punti Note 
Nucleo monoparentale con figli 

a carico 5 
Nucleo con un solo genitore: ragazze madri o 
ragazzi padri, vedove/i, separate/i con sentenza; 

Coniuge o convivente more 
uxorio 5 

Il coniuge o convivente more uxorio, non avente 
reddito 



 

Figli a carico 
2 

(per ogni 
figlio)   

Il carico di famiglia è autocertificato da colui che 
presenta la domanda di inserimento in graduatoria, 
contestualmente alla presentazione della stessa, e 
deve essere riferito alla situazione familiare in 
essere a tale data. Il punteggio per il carico di 
famiglia è attribuito prendendo in considerazione 
la composizione del nucleo familiare alla data di 
presentazione della domanda di inserimento in 
graduatoria 

Figli a carico con coniuge o 
convivente occupato 

1  
(per ogni 

figlio) 

Figli disabili a carico 
3 

(per ogni 
figlio) 

Presenza nel nucleo familiare di 
individui con invalidità al 100% 

o grave handicap 

1 
(per ogni 
soggetto)   

Per disabile a carico si intende la presenza nel 
nucleo familiare di individui con invalidità al 
100% o grave handicap accertato con le modalità 
di cui alla Legge n.104/1992 e certificato dalla 
Commissione prevista dall’art.1 della Legge 
n.295/1990 

Altri familiari 0.50 Regolarmente certificati o risultanti dall’ISEE 
 

Reddito 
 

Tabella del reddito 
euro  euro   

da a Punteggio  da a Punteggio  
fino a 1.000,00  0  10.001,00  11.000,00  10  

1.001,00  2.000,00  1  11.001,00  12.000,00  11  
2.001,00  3.000,00  2  12.001,00  13.000,00  12  
3.001,00  4.000,00  3  13.001,00  14.000,00  13  
4.001,00  5.000,00  4  14.001,00  15.000,00  14  
5.001,00  6.000,00  5  15.001,00  16.000,00  15  
6.001,00  7.000,00  6  16.001,00  17.000,00  16  
7.001,00  8.000,00  7  17.001,00  18.000,00  17  
8.001,00  9.000,00  8  18.001,00  19.000,00  18  
9.001,00  10.000,00  9  19.001,00  20.000,00  19  

 Oltre 20.001,00  20  
 

Disoccupazione 
 

n.1 punto per ogni anno di disoccupazione o frazione di mesi superiore a sei (6) come certificati dal 
Centro per l’Impiego competente per territorio 

 
Il punteggio relativo alla disoccupazione sarà calcolato alla data di scadenza del bando. 

 
Calcolo da applicare ai punteggi assegnati nella valutazione dei criteri 

 
Calcolo 

Punteggio iniziale 100 + carico di famiglia + disoccupazione – reddito 
 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

1. Le singole graduatorie redatte da ciascuno dei Centri per l’Impiego competenti saranno 
inviate ai competenti Servizi per l’Impiego presso le rispettive province, per la 
formulazione delle graduatorie provinciali. 

2. Le graduatorie provinciali saranno redatte secondo un ordine riportante l’articolazione dei 
punteggi riportati da ciascuna istanza nella valutazione ricevuta presso il C.p.I. di 
appartenenza. 



 

3. I Servizi provinciali per l’Impiego provvederanno ad inviare le graduatorie provinciali 
formulate come da precedente 2 all’Ufficio Lavoro e Territorio della Regione Basilicata 
che procederà a formulare la graduatoria regionale integrando tra loro le graduatorie 
provinciali secondo i rispettivi ordini di punteggio. 

 
COMMISSIONE DI SELEZIONE 
 

La procedura di selezione si conforma ai principi dettati dal comma 3 dell’art. 35 del D. Lgs. 
n. 165/2001. In particolare, in applicazione del corrispondente principio di cui alla lett. e) del 
citato comma 3, e del titolo VI, comma 1.2., lett. q) degli “Indirizzi Operativi”, di cui alla 
D.G.R. n.1332/2008, la Commissione di Selezione sarà così formata: 

� numero 1 componente designato dall’Ufficio Lavoro e Territorio della Regione 
Basilicata, 

� numero 1 componente designato da ciascuna delle due Province di Potenza e Matera, 
� numero 1 componente designato dalla Direzione regionale del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, 
� numero 1 componente designato dall’Ospedale San Carlo di Potenza/Ospedale San 

Francesco di Paola di Pescopagano (PZ), con funzioni di Presidente, il cui voto prevale 
in caso di parità. 

 
AVVIAMENTI   

 

L'avviamento sarà effettuato sulla base dell'ordine risultante dalla graduatoria, nel rispetto dei 
parametri definiti dalla già citata Delibera di Giunta n.1633 del 28 settembre 2010 della 
Regione Basilicata. 
 
SELEZIONE DEI CANDIDATI  

 

Le prove di selezione, in relazione alla qualifica di “operatore tecnico necroforo”, prevista nel 
presente Avviso, consisteranno in: 

a. colloquio da effettuarsi alla presenza della Commissione che sarà individuata con 
apposito atto dall’ Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza;  

b. prova pratica da espletarsi in obitorio consistente nell’effettuazione di operazioni 
manuali relative all’igiene degli ambienti e della salma nonché la vestizione della salma 
stessa in collaborazione con personale del settore. 

 
CONTROLLI  
 

Sono previsti controlli per l'accertamento dei requisiti che determinano la posizione in 
graduatoria utile all'avviamento,  nel rispetto della normativa vigente. I controlli saranno 
richiesti dalle strutture dei Servizi Provinciali di competenza.  
 
TUTELA DELLA PRIVACY  
 

Tutti i dati personali, forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo, saranno 
trattati Istituzioni Pubbliche nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 


