CITTA’ DI CASTELVETRANO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE AFFARI GENERALI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N° 333 DEL 22/6/2012
OGGETTO: A ssunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette in possesso dei requisiti di cui
all’art.18, comma 2, L.68/99 compresi i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.1 della legge 20 ottobre
1990, n.302, come modificato dall’art.1 della legge 23 novembre 1998, n.407 ss.mm.ii.– Approvazione Avviso
Pubblico.
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IL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Visto il vigente Piano del fabbisogno triennale del personale (Delibera G.M. 486 e 508/2011), ove,
tra l’altro, è prevista la copertura di n. 2 posti di operatore servizi ausiliari categoria A/1 mediante
assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette in possesso dei requisiti di cui all’art.18,
comma 2, L.68/99 compresi i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.1 della legge 20 ottobre
1990, n.302, come modificato dall’art.1 della legge 23 novembre 1998, n.407 ss.mm.ii.
Viste le note prot. gen. n. 11038 del 28.2.2012 e prot. gen. n. 21600 del 18.04.2012 con le quali il
Servizio XIII dell’U.P.L.M.O. di Trapani nel fornire chiarimenti ha comunicato che per le categorie di
cui alla L. 407/98 sussiste la “precedenza” assoluta rispetto alle altre e che, in presenza di domande
presso l’Ente, quest’ultimo deve procedere per chiamata diretta nominativa, nel rispetto comunque dei
principi di evidenza pubblica di cui al D. lgs 165/2001 e secondo quanto statuito nel Regolamento in
ordine alle modalità di accesso agli impieghi;
Visto il Regolamento di Accesso agli Impieghi ( Delibera G.M. n. 148 del 09.04.2010 e s.m.i.) ove
nell’allegato “C” è previsto che per la copertura di posti di cat. “A” è richiesto il possesso del titolo di
studio dell’assolvimento obbligo scolastico nonchè patente di guida non inferiore alla B;
Visto l’art. 8 del citato Regolamento che recita:
comma 1 “Secondo quanto disposto dall’art. 49 della L.R.5.11.2004, le assunzioni di personale da
inquadrare in profili professionali per l’accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non
superiore a quello della scuola dell’obbligo, si effettuano mediante concorso per titoli, integrato,
qualora sia richiesta una specifica professionalità, da una prova d’idoneità , nel rispetto dei principi
contenuti nel comma 3 dell’articolo 35 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, ferma restando la
speciale disciplina in materia di assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protette”.
comma 2 “A tal fine l’Ente provvede mediante formazione di graduatorie aventi validità triennale , ai
sensi dell’articolo 8 della legge regionale 30.04.1991, n. 12, sulla base dei criteri e degli elementi di
valutazione dei titoli individuati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale ,
su proposta dell’Assessore regionale per il lavoro , la previdenza sociale , la formazione professionale
e l’emigrazione del 05.04.2005;”
Visto l’art. l’art. 5 della L.R. 10.10.94 n. 38 e succ. modifiche ed integrazioni;
Visto, altresì, il comma 5 del sopra indicato art.8 del Regolamento di accesso agli impieghi approvato
con delibera G.M. n.148 del 9/4/2010 e ss. mm. e ii.;
Vista l’attestazione prot. n.61/Rag. del 19.06.2012 con la quale il Dirigente del servizio
Programmazione finanziaria certifica il rispetto della normativa finanziaria vigente in materia di
assunzioni delle categorie protette.
.
Attesa la propria competenza

Determina
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:
• Approvare l’Avviso Pubblico All. “A” - che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento - per la copertura di n. 2 posti di operatore dei servizi ausiliari cat. A1 da
riservare alle categorie protette di cui all’art.18, comma 2, L.68/99 compresi i soggetti in
possesso dei requisiti di cui all’art.1 della legge 20 ottobre 1990, n.302, come modificato
dall’art.1 della legge 23 novembre 1998, n.407 ss.mm.ii..
•

L’avviso dovrà essere pubblicato sul sito web del Comune all’albo Pretorio on-line e
trasmesso al Servizio ULPMO di Trapani per la pubblicazione.
IL DIRIGENTE
(Dott. P. Natale)

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 5, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall’art. 6, comma 11,
della legge 127/97 e ne attesta la copertura finanziaria .

Castelvetrano li
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all’albo dell’Ente dal
consecutivi.

Registro pubblicazioni n°

IL Responsabile dell’Albo

e così per giorni 15

