PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Mercato del Lavoro

N° 52 17000012 del 08/06/2017 del Registro di Settore
N° 17001027 del 08/06/2017 del Registro Generale

Oggetto:

Comune di Tortora. Avviso pubblico di selezione per la
copertura a tempo indeterminato, part time 30 ore
settimanali, di 1 posto di esecutore tecnico, cat. B,
esclusivamente riservato alle categorie di cui all'art. 1,
comma 1, della legge 68/99. Approvazione elenchi dei
partecipanti ammessi e non ammessi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista le legge 12 Marzo 1999, n°68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

Visto l’art. 11 della citata legge che prevede la stipula di convenzioni, aventi ad oggetto la
determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali a favore
dei lavoratori disabili;
Vista la proposta di convenzione presentata dal Comune di Tortora (CS) in data 29/12/2016,
approvata dal dirigente del Settore in data 31/01/2017., prot. n°004797;
Viste le Linee guida per la determinazione dei criteri di trasparenza delle procedure di selezione
contenute nel disciplinare approvato dalla G.P. con Deliberazione n°104, del 03/04/2009 avente
ad oggetto “Presa d’atto disciplinare per la determinazione dei criteri di trasparenza per la stipula
delle convenzioni ex legge 68/99 – Datori di lavoro pubblici ” che definisce, tra le altre cose, gli
elementi dell’avviso pubblico a selezione;
Visto l’avviso pubblico di selezione, per prova attitudinale e colloquio, per l’assunzione a tempo
indeterminato, part time, di n.1 Esecutore tecnico, cat. B, pos. Ec. B1, riservato agli appartenenti
alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, della legge 68/99, emanato dal Comune di Tortora, prot.
n°3980, dell’11/04/2017, mediante l’assistenza tecnica del Settore Mercato del Lavoro della
Provincia di Cosenza;
Visto che i Centri per l’Impiego della Provincia di Cosenza hanno raccolto dal 19 maggio al 27
maggio 2017 le domande di partecipazione all’avviso;
Preso atto delle risultanze dell’istruttoria, svolta dal servizio Politiche Attive del
Lavoro/Collocamento Mirato della Provincia di Cosenza, in ordine all’iscrizione dei partecipanti
nelle liste del collocamento mirato di cui all’art. 8 della legge 68/99 e al possesso dello stato di
disoccupazione, previsti al punto 4 “Requisiti generali e specifici per l’ammissione ” del predetto
avviso nonché dal disciplinare per la determinazione dei criteri di trasparenza per la stipula delle
convenzioni ex legge 68/99 – Datori di lavoro pubblici” ;
Verificato che dall’istruttoria citata emergono i seguenti esiti:
a) n°58 domande di partecipazione ammesse alla selezione;
b) n°16 domande di partecipazione non ammesse alla selezione

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

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;

DETERMINA

1. La premessa fa parte integrante del presente atto;
2. Di approvare:
a)l’elenco dei partecipanti ammessi (All.1) composto da n°58 nominativi;
b)l’elenco dei partecipanti non ammessi (All.2) composto da n°16 nominativi;
3. Di precisare che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa per l’Ente, trattandosi di
un atto normativo.

Il Responsabile del Servizio
Settore

Il Dirigente del

Dott.ssa Anna Barletta
Madeo

Dott. Francesco

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

Il
Dirigente della Segreteria
(
Avv. Antonella Gentile)

