N° 52 17000018 del 20/07/2017 del Registro di Settore

Mercato del Lavoro

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE

PROVINCIA DI COSENZA

Oggetto:

Avviso pubblico per l'avviamento a selezione, mediante
richiesta con chiamata numerica, di un Operatore di
Amministrazione presso il CREA OLI Centro di Ricerca per
l'Olivicoltura e l'Industria Olearia di Rende (CS), riservato ai
soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 68/99 iscritti
negli elenchi tenuti dai Centri per l'Impiego della Provincia di
Cosenza. Approvazione graduatoria ammessi ed elenco degli
esclusi

N° 17001422 del 20/07/2017 del Registro Generale

Considerato che sono pervenute, complessivamente, n°135 domande e che dalle risultanze dell’
attività istruttoria svolta dal Servizio Politiche Attive/Collocamento mirato è emerso che n°133
domande sono regolari e, pertanto, ammesse e n°2 domande sono irregolari e, quindi, escluse;

Considerato che i Centri per l’Impiego della Provincia di Cosenza hanno raccolto dal 22 maggio al
31 maggio 2017 le domande di partecipazione all’avviso;

Visto l’avviso pubblico prot. n°016119 del 21/04/2017, predisposto da questo Settore, per l’
avviamento a selezione, mediante richiesta con chiamata numerica, di un Operatore di
Amministrazione presso il CREA – OLI Centro di Ricerca per l’olivicoltura e l’industria olearia di
Rende (CS), riservato ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, della legge 68/99 iscritti negli elenchi
tenuti dai Centri per l’Impiego della Provincia di Cosenza;

Vista la richiesta dell’Ente CREA - Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria - concernente l’avviamento a selezione, mediante richiesta con chiamata numerica, di un
Operatore di Amministrazione appartenente alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, della legge
68/99, da assumere a tempo indeterminato presso il CREA – OLI Centro di Ricerca per l’
olivicoltura e l’industria olearia di Rende (CS);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.33 del 24/02/2015 - Capitolo 14 - Legge 68/99.
Procedura per le chiamate numeriche, che precisa che la modalità standard di esaurimento delle
richieste numeriche da parte dei datori di lavoro richiedenti, sia pubblici che privati, è la graduatoria
sui presenti;

Vista la legge 12 marzo 1999 n° 68 art. 7, comma 1 bis, che tra le modalità delle assunzioni
obbligatorie prevede la chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che
aderiscono alla specifica occasione di lavoro;

Il DIRIGENTE del SETTORE

Carico familiare.
Situazione economica e patrimoniale del lavoratore
Anzianità di iscrizione
Grado di invalidità

1. graduatoria;
2. elenco degli esclusi

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare la graduatoria relativa all’avviso pubblico per l’avviamento a selezione, mediante
richiesta con chiamata numerica, di un Operatore di Amministrazione presso il CREA – OLI Centro
di Ricerca per l’olivicoltura e l’industria olearia di Rende (CS), riservato ai soggetti di cui all’art. 1,
comma 1, della legge 68/99 iscritti negli elenchi tenuti dai Centri per l’Impiego della Provincia di
Cosenza, allegata al presente atto e composta da:

DETERMINA

Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il Regolamento di Contabilità;

1.
2.
3.
4.

Preso atto della graduatoria formulata dal servizio competente secondo gli elementi e i criteri
ricavati dall’allegato A al D.P.R. 9 maggio 1994, n°487, come modificato dal D.P.R. 18 giugno
1997, n.246, ossia:

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco

La presente determinazione, rimane affissa all’Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni a
decorrere dal_______________
Il Dirigente della Segreteria
( Avv. Antonella Gentile)
___________________

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Anna Barletta
Madeo

Di dare atto che i lavoratori utilmente collocati in graduatoria saranno avviati a selezione in misura
pari ai posti da ricoprire e l’azienda richiedente ne curerà la convocazione per l’espletamento delle
prove di selezione;
Di puntualizzare che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa per l'Ente, trattandosi di
atto normativo

