
Procedimento Assunzione a tempo indeterminato con chiamata nominativa riservata ai disabili con particolari 
difficoltà di inserimento ai sensi dell’art.11 L.68/99 e s.m.i. 

Cosa bisogna 
fare 

Gli interessati, purché iscritti negli elenchi speciali della Provincia di Pisa ai sensi dell’art. 8 
della L.68/99 e s.m.i. in data anteriore alla pubblicazione dei bandi, devono prendere visione 
dei bandi di concorso indetti dal Comune mediante il Centro per l’Impiego provinciale: 
- sul sito web del Comune di Pisa www.comune.pisa.it nella sezione “Concorsi e Selezioni”-
“Avviamento dal Centro per l'impiego selezione per categorie protette”; 
- sul sito web della Provincia di Pisa www.provincia.pisa.it sezione Servizio disabili – Centro 
l’impiego di Pisa 

A chi rivolgersi 
per avere 
informazioni   

Comune di Pisa 
Direzione Gare e contratti personale 
organizzazione servizi istituzionali consiglio 
comunale  
U.O. Assunzioni e Dotazione Organica   
Piazza XX Settembre n. 1 Pisa 
Contatti: personale-assunzioni@comune.pisa.it              
Telefono: 050.910 323/571/563/324 

Centro Per L’impiego di Pisa 
Via Cesare Battisti n. 14 Pisa 
Contatti:  
Collocamento mirato: 
Dott. Crupi Renato Maria 
renatomaria.crupi@arti.toscana.it 
dott.ssa Vella Serafina  
serafina.vella@arti.toscana.it 
tel 055/19985709 
 
 

Chi è il 
Responsabile? 

La Responsabile U.O. Antonella Tomarelli 
Contatti: 
email: a.tomarelli@comune.pisa.it 
telefono: 050 910 323 

Quali moduli 
bisogna 
utilizzare? 

Occorre compilare la domanda di partecipazione alla selezione che si trova allegata al bando 
e inviarla al Centro per l’Impiego esclusivamente mediante le modalità indicate nel bando, 
entro la scadenza fissata.  

Cosa bisogna 
allegare alla 
domanda ? 

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata esclusivamente la documentazione 
richiesta dal bando. 

Cosa rilascia il 
Comune? 

L’avvenuta consegna della domanda di partecipazione viene attestata dal Centro per l’Impiego 
competente in questa prima fase. 

Tempo previsto 
per la chiusura 
della 
procedura? 

La durata della procedura dipende dal numero di domande raccolte dalla Provincia di Pisa e 
dall’articolazione della prova prevista dal bando. La Provincia redige l’elenco nominativo di 
coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, purché in possesso dei requisiti previsti. 
Una volta trasmesso al Comune, l’elenco degli ammessi alla prova selettiva e il calendario 
della stessa saranno pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Pisa.  
La procedura si chiude con l’avvenuta approvazione mediante determinazione dirigenziale 
della graduatoria finale degli idonei che viene pubblicata sul sito web istituzionale dell’ente. 

Norme da 
applicare 

- L. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.  
- la Legge Regionale 26/7/02, n.32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); 
- il Regolamento Regionale di attuazione degli artt. 22 bis e ter della L.R. 26/7/02, n.32 in 
materia di incontro fra domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella P.A. e 
compreso l’allegato A di suddetto regolamento. 
 

 
 
 
 
 



 


