
 

 
INTERVENTO 3.3.F - PROGETTO OCCUPAZIONE: 

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE IN LAVORI 
SOCIALMENTE UTILI PER PERSONE CON 

DISABILITÀ 
 

      

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI OPPORTUNITÀ 
OCCUPAZIONALI RISERVATE ALLE PERSONE CON DISABILITÀ ISCRITTE 

NELL’ELENCO PROVINCIALE AI SENSI DELLA L. 68/99  
 
 

E’ indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di personale da adibire nel 
settore dei servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo presso Enti locali o Aziende 
Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP), secondo quanto previsto dall’intervento 3.3.F del 
Documento degli Interventi di Politica del lavoro della XVI legislatura e dalle relative  disposizioni 
attuative approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 12 di data 07/07/2021. 
Il numero delle opportunità occupazionali verrà stabilito in relazione alle risorse finanziarie 
disponibili e ai posti richiesti dagli Enti che aderiscono al progetto.  
I lavoratori saranno occupati per circa 5 mesi, indicativamente da dicembre ad aprile e con orario 
part time in progetti promossi da Comuni, Comuni convenzionati, Comunità e APSP i quali 
affideranno la realizzazione di queste iniziative a cooperative sociali di tipo B.  
Le mansioni affidate ai lavoratori dovranno essere compatibili con le loro potenzialità lavorative e 
si svolgeranno in affiancamento e non in sostituzione del personale ad esse istituzionalmente 
preposto.  
Presso le APSP, ad esempio, i lavoratori potranno essere coinvolti in attività di accompagnamento e 
trasporto dei residenti nei trasferimenti tra i piani, di supporto e affiancamento degli ospiti durante 
le attività di gruppo condotte dall’educatore/animatore, di intrattenimento degli ospiti in momenti 
destrutturati con dialoghi informali, lettura quotidiani, preparazione e riordino sale attività, di 
gestione degli incontri tra residenti e parenti.  
A domicilio, invece, il sostegno potrà concretizzarsi in attività di assistenza, accompagnamento per 
necessità personali e di svago alla persona anziana oppure nella semplice compagnia, aiuto per il 
disbrigo di pratiche burocratiche e altre piccole incombenze quotidiane, come fare la spesa o andare 
alla posta. Alcuni servizi potranno essere erogati a distanza, considerata la particolare situazione 
sanitaria legata al Covid-19.   
Attività lavorative diverse possono essere ammesse, in via eccezionale, dall’Agenzia del lavoro, 
previa richiesta da parte degli Enti.  
 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Alla data di presentazione della domanda i candidati devono: 
 
1. essere iscritti nell’elenco dei disabili della provincia di Trento, di cui alla legge 68/99; 
2. aver compiuto 25 anni di età; 
3. non essere impegnati o non esserlo stati, nell’anno 2022 negli interventi 3.3.D o 3.3.E. Fanno 

eccezione coloro che hanno compiuto i 58 anni di età; 
4. essere in possesso della relazione conclusiva o diagnosi funzionale (non sono ammessi iscritti 

con profilo propedeutico) o certificazione INPS ex all'art.1, c. 1, L. 222/1984 o appartenere alla 
fase transitoria (persone iscritte nell’elenco fino al 31/05/2002).  

 



Il requisito di iscrizione nell’elenco L. 68/99 deve essere posseduto anche alla data di eventuale 
assunzione.  

 
 

FASI E CRITERI DI SELEZIONE  
 
1) Colloqui di selezione 
A causa della situazione sanitaria legata al covid-19, Agenzia del lavoro potrà adottare accorgimenti 
relativi alle modalità di svolgimento dei colloqui al fine di limitare il rischio di contagio.  
Ai colloqui saranno chiamati tutti coloro che, avendo presentato domanda, risulteranno in possesso 
dei requisiti di ammissione. 
I colloqui di selezione, che si svolgeranno per ogni CPI di appartenenza, definiranno le persone 
idonee a partecipare al progetto, tenendo conto dei seguenti criteri: 
1. motivazione individuale a prendere parte al progetto; 
2. propensione al lavoro di cura e ai servizi alla persona, con particolare riferimento alla cura degli 

anziani; 
3. partecipazione alle precedenti edizioni del progetto con esito positivo;  
4. buona conoscenza della lingua italiana. 

 
2) Assegnazione agli Enti 
Le persone ritenute idonee ai colloqui verranno scelte dagli Enti tenendo conto: 
1. delle specifiche richieste, necessità ed eventuali disposizioni interne degli Enti, considerando 

anche la vicinanza del luogo di domicilio al luogo di lavoro; 
2. dell’età anagrafica: a parità di soddisfazione del punto precedente, verrà data precedenza a 

coloro che hanno un’età maggiore; 
3. dell’anzianità di disoccupazione: a parità di soddisfazione dei due punti precedenti verrà data 

precedenza a coloro che hanno un’anzianità di disoccupazione maggiore. 
Le persone potranno essere abbinate anche a Enti appartenenti al territorio di Centri per l’Impiego 
diversi da quello di iscrizione.  
 
 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione  
 

scade alle ore 12.00 del giorno 5 settembre 2022 
 
La domanda è redatta in carta semplice utilizzando il modello scaricabile dal sito 
www.agenzialavoro.tn.it e disponibile anche presso i CPI. 
 
La domanda deve essere consegnata dal candidato, previo appuntamento, presso il CPI di 
appartenenza, o - previo accordo con il proprio operatore - spedita all’indirizzo 
disva.adl@pec.provincia.tn.it, entro il termine sopraindicato. 

 
 

INFORMAZIONI SULL’ASSUNZIONE 
 
L’assunzione è subordinata al possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti nel presente 
avviso, alla possibile verifica della idoneità alle mansioni effettuata con visita medica preassuntiva,  
nonché alle disposizioni anti-covid previste dagli Enti o dalle normative provinciali e nazionali.  
L’assunzione, la presa di servizio e tutto quanto concerne il rapporto di lavoro sono disciplinati 
dall’”Intesa Collettiva Provinciale di Lavoro per i lavoratori occupati negli Interventi previsti al 
punto 19 del vigente Documento degli interventi di politica del lavoro - 2018-2020” siglata in data 1 
ottobre 2018 e successivamente integrata con verbale del 11 giugno 2019. 

http://www.agenzialavoro.tn.it/


 
MODIFICA DELLA PROCEDURA 

 
L’Agenzia del Lavoro si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza per la presentazione 
delle domande di ammissione alla procedura, di sospendere o revocare la procedura stessa qualora, 
a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. Nel caso si 
esauriscano le liste degli idonei e ci siano ancora opportunità lavorative a disposizione, l’Agenzia si 
riserva di valutare l’inserimento di altre persone iscritte nell’elenco della L. 68/99, tenendo presenti 
i criteri di selezione e assegnazione agli enti.  
Con la partecipazione alla procedura è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza 
riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, del Documento degli Interventi di 
Politica del lavoro della XVI legislatura e delle disposizioni attuative relative all’Intervento 3.3.F.. 

----------------------------------------- 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio operatore di riferimento L. 68/99 del Centro per 
l’impiego. 
 
 
Trento, 16/08/2022 
 
 

 
 


