PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Mercato del Lavoro

N° 52 17000020 del 07/09/2017 del Registro di Settore
N° 17001682 del 07/09/2017 del Registro Generale

Oggetto:

Avviamento a selezione con le modalità di cui all'art. 16 delle
legge 56/87 presso il Comune di Rossano per n.01 unità
lavorativa in possesso della qualifica di Conduttore di
palatrici meccaniche "Cat. B1", con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato della durata di mesi sei.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- il Comune di Rossano con lettera prot. n. 32267/2017 del 29/08/2017, acquisita in data
29/08/2017 al Prot. n. 545519 del Centro per l'Impiego di Rossano, ha richiesto l'avviamento al
lavoro di n. 1 (uno) conduttore di palatrici meccaniche_cat. B1, per l'assunzione a tempo pieno e
determinato (mesi 6);
- la richiesta trova accoglimento in base a quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1987, n.56 che
all'art. 16, tra l'altro, stabilisce che lo Stato e gli Enti pubblici effettuano le assunzioni dei lavoratori
da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a
quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di
collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i
requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;
Visto l’art. 8 del D. Lgs. n. 297 del 19.12.2002 che conferma la vigenza del predetto art.16 della
legge 56/87;
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”, art. 35 - comma 1, lettera b;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n.33 del 24/02/2015 avente ad
oggetto Modifiche ed integrazioni agli “Indirizzi operativi per la regolamentazione e la gestione
dello stato di disoccupazione, nel sistema regionale dei Servizi per l’Impiego, nel rispetto di quanto
previsto dal Decreto Legislativo 21 Aprile 2000, n.181 e ss.mm.ii. e dalle Linee guida condivise tra
Stato Regione, Province autonome e Province, il 5 dicembre 2013” approvati con Delibera di G.R.
n.237 del 30 Maggio 2014, nonché il capitolo 12 degli indirizzi operativi citati;
Vista la nota della Regione Calabria Prot. SIAR n.0192022 del 15/06/2016, avente ad oggetto :
“avviamento a selezione ai sensi dell'art.16 legge 28 febbraio 1987;
Ritenuto necessario procedere alla pubblicazione di apposito avviso per l'avviamento a selezione
di che trattasi;
Tutto ciò premesso:
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.ii;
Visto lo Statuto ed i Regolamenti dell’Ente;
Reso sul presente atto:
il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
DETERMINA
1.
La premessa è parte integrante del presente atto;
2.
Di approvare l’avviso relativo alla procedura di avviamento a selezione - con le modalità di
cui all’art. 16 della legge 56/1987 - presso il Comune di Rossano, per n.01 unità lavorativa in
possesso della qualifica di Conduttore di palatrici meccaniche “cat.B1”, con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato, della durata di mesi 6, sotto la voce Allegato A) nonché di approvare lo
schema di domanda sotto la voce Allegato B).
3.
Di dare atto che possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori iscritti nell’elenco
anagrafico del Centro per l’Impiego di Rossano (CS) che, alla data di pubblicazione dell’allegato
avviso, a pena di esclusione, siano:
•
disoccupati ai sensi del D.L.vo 150/2015 e non avere nessun contratto in essere (punto 8
degli indirizzi operativi di cui alla deliberazione di G.R. 33/2015);
•
in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego. La sussistenza
di tali requisiti sarà accertata dall’ente richiedente all’atto della selezione, secondo le previsioni del
punto 16 - capitolo 12 – delle menzionate linee operative della Regione Calabria;
•
in possesso dell’abilitazione alla conduzione di palatrici meccaniche, secondo la normativa
vigente.

Non possono partecipare all'avviamento a selezione, i cittadini che hanno trasferito la loro
iscrizione, nel CPI interessato all'avviamento, nei 60 giorni precedenti la pubblicazione del
presente avviso.
La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere presentata personalmente dall’
interessato al Centro per l’Impiego di Rossano il giorno 14/09/2017 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Alla domanda di partecipazione, conforme all’allegato modello, dovrà essere allegato:
•
il documento di riconoscimento in corso di validità
•
la certificazione ISEE in corso di validità, relativa ai redditi 2015, completo di allegati.
Il CPI di Rossano formulerà la graduatoria delle candidature pervenute utilizzando i criteri indicati
nella richiamata delibera di Giunta Regionale n.33 del 24/02/2015:
a) la graduatoria è ordinata secondo un criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore;
b) ad ogni persona avente diritto all’avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni è
conferito il seguente punteggio:
b.1) Anzianità di disoccupazione:
punti 0,50 per ogni mese maturato fino ad un massimo di 30 punti.
b.2) Reddito
deve intendersi l’Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (dato
ISEE) relativo all’anno 2015, meno un punto per ogni mille euro fino ad un massimo di 30 punti
(tale punteggio è calcolato in detrazione).
Al lavoratore che non presenta il modello ISEE completo di allegati sono sottratti 30 punti.
A parità di punteggio avrà la precedenza il soggetto con un maggiore numero di figli conviventi e
privi di occupazione, come da autocertificazione del partecipante.
In caso di ulteriore parità è preferito, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge 127/97 e s.m. e i., il
candidato più giovane di età.
La graduatoria sarà pubblicata e resa disponibile presso la sede del Centro per l’Impiego di
Rossano. La pubblicazione dell’atto di approvazione della graduatoria, ha valore di formale
notifica.
Entro 10 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono proporre opposizione motivata
indirizzando l’istanza al Dirigente della Provincia di Cosenza Settore Mercato del Lavoro – Viale
Crati – 87100 Cosenza.
La graduatoria ha validità fino alla comunicazione, da parte della Pubblica Amministrazione
richiedente, dell’avvenuta assunzione dei lavoratori avviati. La stessa può essere riattivata, oltre la
prima comunicazione degli aventi diritto, solo per sostituire persone che risultino non idonee alle
prove, che rinunciano all’assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto.
Il Centro per l’Impiego di Rossano comunicherà al Comune di Rossano i nominativi delle persone
utilmente collocate in graduatoria, in numero doppio a quello richiesto.
Il Comune di Rossano provvederà a convocare i lavoratori individuati e ad espletare la prova di
idoneità, secondo l’ordine di graduatoria comunicato dal Centro per l’Impiego.
La prova selettiva dovrà tendere esclusivamente ad accertare l’idoneità del candidato a svolgere le
mansioni richieste.
Il Comune di Rossano è tenuto a comunicare al Centro per l’Impiego di Rossano, nei 15 giorni
successivi, l’esito della selezione e l’eventuale rinuncia della persona avviata.
Per quanto non previsto nell’avviso, si rimanda agli Indirizzi operativi per la regolamentazione e la
gestione dello stato di disoccupazione, nel sistema regionale dei Servizi per l’Impiego, nel rispetto
di quanto previsto dal Decreto Legislativo 21 Aprile 2000, n.181 e ss.mm.ii. e dalle Linee guida
condivise tra Stato Regione, Province autonome e Province, il 5 dicembre 2013” approvati con
Delibera di G.R. n.237 del 30 Maggio 2014;
4. Di dare, ancora, atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa per
l’Ente, trattandosi di un atto normativo.
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Raffaele Bennardo)

Il Dirigente delegato
(Dott. Francesco Madeo)

La presente determinazione, rimane affissa all’Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni a

decorrere dal _______________
Il Dirigente del Settore AA.GG.
(Avv. Antonella Gentile)

