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a) Oggetto dell’Avviso Pubblico 

Il presente Avviso Pubblico è riservato ai centralinisti non vedenti, iscritti nell’elenco di cui alla legge n. 

113/85 ss.mm.ii.  presso i Centri per l’Impiego dell’ambito territoriale della Provincia di Latina, come 

specificato nella successiva lettera b), Punto A, ed è diretto all’avviamento al lavoro a tempo indeterminato, 

cat. B1, di un centralinista non vedente presso il COMUNE DI LATINA, attraverso la formazione di apposita 

graduatoria, limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro messa a bando nel presente 

avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1 bis della legge n. 68/99 ss.mm.ii. 

b) Requisiti dei partecipanti 

Possono partecipare al presente Avviso Pubblico i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente 

Avviso (17/11/2022), siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:  

A. essere iscritti nell'elenco dei centralinisti non vedenti (previsto dall’art. 1, comma 3 della legge 29 

marzo 1985, n. 113 e ss.mm.ii.) presso i Centri per l’Impiego dell’Area Decentrata “Centri per 

l’Impiego Lazio Sud” – ambito territoriale della Provincia di Latina e precisamente: Centro Impiego di 

Latina, Centro Impiego di Cisterna di Latina, Centro Impiego di Sezze, Centro Impiego di Fondi e 

Centro Impiego di Formia; 

B. una età anagrafica compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile; 

C. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi Terzi, purché si tratti 

di cittadini che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 

siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, in base a quanto 

disposto dall’art. 38 D.lgs. n, 165/2001, commi 1-3 e comma 3 bis e ter, sull’accesso dei cittadini degli 

Stati membri dell’Unione Europea di Paesi terzi ai posti di lavoro presso pubbliche amministrazioni; 

D. possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego (ex art. 2 del D.P.R. 487/1994) 

E. possesso delle qualità morali e di condotta cui all’art. 35, comma 6. D.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. 

c) Criteri concorrenti alla formazione della graduatoria 

I criteri per la formulazione delle graduatorie per l’avviamento dei centralinisti telefonici non vedenti di cui 

alla L. 113/1985 e ss.mm.ii., sono i medesimi indicati per il collocamento delle persone con disabilità di cui 

alla Legge 68/99 ss.mm.ii e fissati dall’“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento al lavoro 

delle persone con disabilità”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 03/08/2017 n. 501 e 

pubblicata sul B.U.R.L. n. 67 del 22/08/2017, e precisamente: 

1) Grado di invalidità  
2) Anzianità di iscrizione nell’elenco L. 113/85 
3) Carico familiare 
4) Età anagrafica 
5) Situazione economica 

 
A ciascun candidato sarà attribuito automaticamente un punteggio base di 100 punti, ai quali verranno 

aggiunti ulteriori punti, secondo il seguente criterio 

1) Grado di invalidità  

I partecipanti affetti da cecità assoluta binoculare, in quanto non percentualizzati, sono equiparati agli invalidi 
civile e verrà loro attribuito il punteggio corrispondente al 100% della percentuale di invalidità risultante dalla 
sotto riportata tabella.  
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Relativamente alle minorazioni visive, così come classificate dalla L. 138/2001, la percentuale di invalidità 

civile attribuita è quella prevista dalla tabella approvata con Decreto del Ministro della Sanità del 5/02/1992 

ss.mm.ii. 

Invalidi civili e del lavoro. Il punteggio relativo al grado di invalidità sarà attribuito sulla base della 

percentuale di invalidità come specificato nella seguente tabella: 

Invalidi civili e invalidi del lavoro Punteggio 

dal 91% al 100% +28 

dall’81% al 90% +24 

dal 71% all’80% +20 

dal 61% al 70% +16 

dal 51% al 60% +11,5 

dal 41% al 50% +7,5 

dal 34% al 40% +3,5 

 
 
Invalidi di guerra e/o servizio. Il punteggio relativo sarà attribuito sulla base della categoria come 

specificato nella seguente tabella:  

Invalidi di guerra e/o Servizio Punteggio 

1ª categoria +28 

2ª categoria +24,5 

3ª categoria +21 

4ª categoria +17,5 

5ª categoria +14 

6ª categoria +10,5 

7ª categoria +7 

8ª categoria +3,5 

 
 

2) Anzianità di iscrizione nell’elenco L. 113/85 

In riferimento agli anni di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 1, comma 3 Legge 113/1985 e ss.mm.ii. tenuto 

dai Centri per l’Impiego – Ambito territoriale della Provincia di Latina, verrà assegnato un punteggio 

aggiuntivo. 

Il punteggio aggiuntivo, nella misura massima di 10 punti, è attribuito dopo il primo anno di iscrizione. 

Pertanto, decorsi i primi 12 mesi di iscrizione, esso è determinato nella misura di 1 punto ogni 2 anni e si 
intende riferito al solo ambito territoriale provinciale in cui è bandito l’avviso come specificato nella 
seguente tabella: 
 

Anni di iscrizione elenco 
Legge 113/85 

Punteggio 

Maggiore di 1 anno e 
fino a 3 anni 

+ 1 punto 

Per ogni biennio successivo + 1 punto per biennio fino ad un massimo 
di 10 punti 

 
L’anzianità di iscrizione negli elenchi L.113/85 verrà calcolata alla data di pubblicazione del presente Avviso 
(17/11/2022) 
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3) Carico familiare  

Ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo sono considerati a carico del dichiarante esclusivamente 

i familiari di seguito indicati: 

a)  il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o divorziato con status di disoccupato, privo 

di reddito o con reddito lordo assoggettabile all’IRPEF non superiore ad euro 2.840,51 

b) il partner in unione civile così come specificato dall’art. 1 comma 2 della legge 76/2016, con status 

di disoccupato privo di reddito o con reddito lordo assoggettabile all’IRPEF non superiore ad euro 

2.840,51; 

c) il convivente di fatto, così come specificato dall’art. 1 comma 36 della legge 76/2016, con status di 

disoccupato privo di reddito o con reddito lordo assoggettabile all’IRPEF non superiore ad euro 

2.840,51; 

d) i figli, legittimi e quelli ad essi equiparati, naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e gli affiliati, 

indipendentemente dall’età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi. 

Le condizioni affinché i suddetti familiari vengano riconosciuti a carico del dichiarante sono le seguenti: 

1) Coniuge/Partner/Convivente di fatto (come sopra identificati): che siano presenti nel nucleo 

familiare del DICHIARANTE, rilevabile dallo stato di famiglia, con status di disoccupato privi di reddito 

o con reddito lordo assoggettabile all’IRPEF non superiore ad euro 2.840,51; 

2) Figli (come sopra identificati): che siano presenti nel nucleo familiare del DICHIARANTE, rilevabile 

dallo stato di famiglia, privi di reddito o con reddito lordo assoggettabile all’IRPEF non superiore ad 

euro 2.840,51 (per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo è elevato a € 

4.000,00); 

Inoltre, per il riconoscimento del punteggio dei figli di cui alla lettera d), oltre ai requisiti sopra indicati, 

occorre che si verifichino le seguenti condizioni: 

• I figli non siano già totalmente a carico di altri familiari del dichiarante; 

• i familiari del dichiarante di cui alle lettere a), b), c) risultino essere disoccupati o occupati con un 

reddito inferiore alla soglia minima esclusa da imposizione fiscale. Vale a dire: 

a) rapporto di lavoro subordinato con reddito annuo lordo prospettico pari o inferiore al 

reddito minimo escluso da imposizione fiscale pari a € 8.174,00; 

b) attività autonoma con reddito annuo lordo prospettico cui corrisponde una imposta lorda 

pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR pari a € 5.500,00. 

 

Il carico familiare deve essere autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 

ed è soggetto a successiva verifica presso le amministrazioni competenti da parte dell’Ufficio SILD 

LAZIO SUD. 

Il punteggio riferito al carico familiare è così determinato: 

1) per ogni familiare a carico è attribuito un punteggio pari a 5 punti; 

2) per ogni familiare a carico con una disabilità compresa tra il 67% e il 79 % il punteggio attribuito è 

pari a 7 punti; 

3) per ogni familiare a carico con una disabilità rientrante nelle condizioni stabilite all’art.13, 

comma1, lettera a) e comma 1-bis della L.68/1999 il punteggio attribuito è pari a 10 punti; 

4) per ogni figlio minore con disabilità il punteggio attribuito è pari a 10 punti. 
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Fermo restando il possesso dei requisiti sopra indicati, qualora entrambi i genitori partecipino al medesimo 

Avviso, il carico dei figli è riconosciuto a tutti e due i partecipanti e, comunque, in presenza di figli a carico 

al 50%, qualora ricorrano le condizioni sopra citate, il punteggio è attribuito interamente ad entrambi. 

La situazione relativa allo stato di famiglia – autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss. mm. ii – dovrà 

essere riferita alla data di pubblicazione del presente Avviso, 17/11/2022. 

A titolo esemplificativo, si riporta la seguente tabella: 

Familiari a carico Punti attribuiti per ogni 
carico familiare 

Familiare a carico senza disabilità o con disabilità inferiore al 67% 5 

Familiare a carico con disabilità compresa tra 67% e 79% 7 

Figlio minore con disabilità 10 

Familiare a carico con disabilità rientrante nelle condizioni stabilite 
all’art.13, comma 1 lettera a) e comma 1-bis della legge 68/99 

10 

Nel caso di famiglia monoparentale, il punteggio per ogni figlio a carico è aumentato di 2 punti. 

Per famiglia monoparentale si intende il nucleo in cui è presente solo un genitore che si trovi nella 

condizione di: separato/a, divorziato/a, vedovo/a, stato libero. 

L’ulteriore punteggio (2 punti) per il carico dei figli, in caso di famiglia monoparentale, viene attribuito 

esclusivamente in assenza nello stato di famiglia dell’altro genitore (naturale, adottivo, affidatario o 

affiliante) nonché dei familiari di cui alle lettere a), b), c) sopra indicate. 

4) Età anagrafica  

In riferimento all’età anagrafica del dichiarante viene attribuito il seguente punteggio aggiuntivo:  

Età anagrafica Punti attribuiti  

da 18 a 35 anni + 5  

da 36 a 45 anni + 4  

da 46 a 50 anni + 3  

oltre i 50 anni + 2  

 

5) Situazione economica  

La situazione economica del richiedente deve intendersi come situazione reddituale imputabile 

personalmente al dichiarante, derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare, secondo la normativa 

vigente, con esclusione del reddito del nucleo familiare. 

Essa è calcolata con riferimento al reddito complessivo annuo ai fini IRPEF, a qualsiasi titolo ascrivibile a colui 

che presente la domanda di partecipazione al presente avviso, risultante dall’ultimo anno d’imposta per il 

quale sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni (reddito anno 2020).  

Il reddito complessivo deve essere dichiarato tramite autocertificazione ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445.  

Il servizio competente, in fase di controllo, verificherà il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, 

eseguendo l’accertamento presso le banche dati dell’INPS, dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di 

Finanza. 
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Il punteggio è determinato sulla base delle fasce di reddito e saranno sottratti i punti secondo la seguente 

tabella “A”:  

Tabella “A”         Fasce di reddito ai fini IRPEF Punti 

da 8001 a 15.000 - 4 

da 15.001 a 28.000 - 8 

da 28.001 a 55.000 - 18 

da 55.001 a 75.000 - 22 

oltre 75.000 - 24 

 

Per i disabili con invalidità pari al 100% con indennità di accompagno, la sottrazione dei punti di cui sopra è 

ridotta del 50%, secondo la seguente tabella “A bis”: 

Tabella  “A bis”      Fasce di reddito ai fini IRPEF Punti 

da 8001 a 15.000 - 2 

da 15.001 a 28.000 - 4 

da 28.001 a 55.000 - 9 

da 55.001 a 75.000 - 11 

oltre 75.000 - 12 

 

d) Modalità di formazione della graduatoria 

Il punteggio totale per ciascuna domanda sarà calcolato aggiungendo al punteggio iniziale pari a 100 i punti 

relativi al grado di invalidità, all’anzianità di iscrizione negli elenchi di cui alla Legge 113/85, al carico familiare 

e all’età anagrafica e sottraendo i punti relativi alla situazione economica. 

Il candidato con punteggio totale maggiore precede in graduatoria quello con punteggio totale minore.  

A parità di punteggio totale ha precedenza in graduatoria il partecipante più giovane di età anagrafica.  

I requisiti che concorrono alla formazione della graduatoria, da dichiarare in sede di presentazione della 

domanda, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso, 17/11/2022. 

e) Modalità di compilazione e trasmissione della domanda di partecipazione 

Le persone Non Vedenti, in possesso dei requisiti riportati alla lett. b) del presente Avviso, potranno 

partecipare inviando alla Regione Lazio – Area Decentrata CPI Lazio Sud -Servizio Inserimento Lavoro Disabili 

SILD – Ambito Territoriale Provincia di Latina, come appresso indicato, la “Domanda di partecipazione”, 

redatta esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito modulo allegato al presente Avviso (Allegato 

A), contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii. 

I candidati dovranno, a pena di esclusione: 

• Utilizzare UNICAMENTE il modulo di domanda di partecipazione allegato al presente Avviso (all.A), 

stampato e debitamente compilato in tutte le sue parti; la domanda deve essere sottoscritta con 
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firma leggibile (le firme devono essere due: una in calce alla domanda e una per il consenso al 

trattamento dei dati personali) e trasmessa in formato PDF a pena di esclusione.  

• Allegare copia di un documento d’identità (carta d’identità, patente, passaporto) in corso di validità 

e copia del permesso di soggiorno per i partecipanti non comunitari. 

• Allegare copia del verbale di riconoscimento della minorazione rilasciato dalla ASL/INPS (oppure 

idonea certificazione: Decreto, Sentenza unitamente alla consulenza Tecnica d’Ufficio o altro 

provvedimento) 

• Copia del verbale di invalidità relativo agli eventuali carichi familiari (in mancanza verrà attribuito il 

punteggio minimo di 5 punti. 

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa obbligatoriamente in formato PDF tutti gli altri allegati 

dovranno essere prodotti in formato PDF/JPEG a pena di esclusione. 

La domanda di partecipazione, completa degli allegati, dovrà essere trasmessa dal giorno 17/11/2022 e 

fino al giorno 07/12/2022 (farà fede la data e l’orario di ricezione della mail/consegna a mano)  

tramite posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo sildlaziosud@regione.lazio.it 

(si consiglia di inviare la mail attraverso un provider che dia la possibilità di ricevere la conferma di recapito 

poiché, in caso di mancata ricezione o altra contestazione, farà fede la ricevuta di recapito presentata a 

riprova della trasmissione) 

nell’oggetto della mail devono essere indicate le generalità del partecipante (nome e cognome) e la dicitura 

“Domanda di partecipazione Avviso Centralinisti Non Vedenti Comune di Latina” 

I partecipanti riceveranno, presso l’indirizzo di posta elettronica attraverso il quale hanno inviato 

la domanda, una ricevuta di presentazione della domanda (Allegato C), contenente un Codice 

identificativo numerico corrispondente al numero del Protocollo Regionale di Giunta di 

acquisizione della domanda di partecipazione. 

Eventuali ulteriori comunicazioni da parte dell’Ufficio verranno inviate all’indirizzo di posta 

elettronica indicato nella domanda di partecipazione. 

in alternativa 

consegnata personalmente presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Latina: 

Cisterna di Latina, via G. Falcone, 4 – Sezione di Aprilia, via Ugo La Malfa, snc 

Fondi, viale Piemonte, 1 – Ufficio locale di Terracina, via G. Leopardi Parco pubblico Area Ghezzi 

Formia, via Olivastro Spaventola, snc 

Latina, viale Pier Luigi da Palestrina, snc 

Sezze, P.zza della Repubblica, 1 – Sezze Scalo 

in busta chiusa recante le generalità del mittente (nome e cognome) e la dicitura “Domanda di 

partecipazione Avviso Centralinisti Non Vedenti Comune di Latina”. 

In caso di consegna personale la domanda potrà essere presentata dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 

ore 12:30, con inizio dal giorno 17/11/2022 e non oltre le ore 12:30 del giorno 07/12/2022 a pena di 

esclusione. 

 

mailto:sildlaziosud@regione.lazio.it
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Al momento della consegna verrà rilasciato all’interessato un codice identificativo corrispondente al 

numero del Protocollo Regionale di Giunta di acquisizione della domanda di partecipazione. 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate 

o spedite a mezzo raccomandata, telegramma, fax o altri indirizzi mail oppure pervenute prima o dopo i 

termini indicati. 

Il Codice Identificativo numerico verrà utilizzato per la pubblicazione della graduatoria in sostituzione delle 

generalità del partecipante; lo stesso dovrà essere conservato con cura al fine di identificare la propria 

posizione in graduatoria. 

Qualora venissero trasmesse dal medesimo richiedente più domande sarà considerata valida l’ultima 

domanda pervenuta. 

Le domande presentate ai sensi del presente Avviso consentono ai candidati di partecipare unicamente 

alla presente occasione di lavoro. 

Con apposito Avviso pubblicato sul sito www.regione.lazio.it  al seguente link:  

https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/sild-servizio-inserimento-lavoro-disabilita/avvisi-

graduatorie-sild, sarà comunicata la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria nonché le 

modalità e il termine per la presentazione di eventuali osservazioni o richieste di riesame.  

Con ulteriore Avviso – pubblicato con le forme e modalità suddette – sarà comunicata la data di pubblicazione 

della graduatoria definitiva   

f) Procedure di avviamento 

Unitamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva al primo classificato verrà indicata la data 

in cui dovrà presentarsi presso l’Ufficio SILD di Latina competente per l’avviamento. 

La pubblicazione sul sito https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/sild-servizio-inserimento-

lavoro-disabilita/avvisi-graduatorie-sild varrà come notifica agli interessati ad ogni effetto di legge. 

Qualora il candidato risulti assente ingiustificato alla convocazione sarà escluso dalla specifica 

occasione di lavoro di cui al presente Avviso. 

 La graduatoria definitiva ha validità legata al periodo di evasione del posto disponibile c/o il 

Comune di Latina.   

g) Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura di avviamento a selezione 

di cui al presente Avviso saranno utilizzati, anche con l’uso di sistemi informatizzati, ai soli fini 

della gestione della procedura in oggetto. 

 

 

http://www.regione.lazio.it/
https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/sild-servizio-inserimento-lavoro-disabilita/avvisi-graduatorie-sild
https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/sild-servizio-inserimento-lavoro-disabilita/avvisi-graduatorie-sild
https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/sild-servizio-inserimento-lavoro-disabilita/avvisi-graduatorie-sild
https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/sild-servizio-inserimento-lavoro-disabilita/avvisi-graduatorie-sild
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h) Informazioni 

Informazioni e/o chiarimenti sulle modalità di partecipazione al presente Avviso potranno essere 

richieste: 

• a mezzo e-mail all’indirizzo: sildlaziosud@regione.lazio.it 

• chiamando i seguenti numeri:  

CELL: +39 3384967130; CELL: +39 3341134771; CELL: +39 3384967046; 06/51682683 

 

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di avviamento al lavoro verranno 

effettuate  esclusivamente attraverso specifiche pubblicazioni sul sito www.regione.lazio.it al link: 

https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/sild-servizio-inserimento-lavoro-disabilita/avvisi- 

graduatorie-sild 

Oltre che sulla pagina Facebook di “SPAZio LAVORO”, al fine di darne ampia diffusione, all’indirizzo 

web: https://www.facebook.com/SPAZioLAVORORegioneLazio/ 

Le pubblicazioni sul predetto portale varranno come notifica agli interessati ad ogni effetto di legge. 

 

IL DIRETTORE dell’AGENZIA REGIONALE SPAZIO LAVORO 

                                                                                             Dott. Paolo Weber 

 

mailto:sildlaziosud@regione.lazio.it
http://www.regione.lazio.it/
https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/sild-servizio-inserimento-lavoro-disabilita/avvisi-graduatorie-sild
https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/sild-servizio-inserimento-lavoro-disabilita/avvisi-graduatorie-sild
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