
 

Decreto Dirigenziale n. 26 del 06/10/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

 

U.O.D. 8 - Servizio territoriale provinciale Salerno

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DECRETO DIRIGENZIALE 16-2021. PROCEDURA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE AI

SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 68-99 E SS.MM.II. PER L'ASSUNZIONE A TEMPO

INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI SCAFATI DI TRE (3) UNITA' DI PERSONALE

CON PROFILO DI OPERATORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA B, POSIZIONE

ECONOMICA B1. APPROVAZIONE GRADUATORIA REVISIONATA E AVVIAMENTO A

SELEZIONE 
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IL DIRIGENTE
Premesso

 che nell’ambito dei servizi per il collocamento mirato L. 68/99, l’ufficio per il Collocamento Mirato di Salerno è

responsabile del collocamento delle persone iscritte nell’elenco della legge 68/99;

 che,  ai  sensi  dell’art.  9  della  L.  68/99,  l’ufficio  del  Collocamento  Mirato  di  Salerno  attiva  procedure  per

l’avviamento al lavoro delle persone iscritte negli elenchi di cui all’art. 8 L. 68/99.

Considerato

 che il Comune di Scafati con comunicazione a mezzo PEC del 26/11/2021, acquisita in pari data al protocollo

Generale n. PG/2021/593751, ha trasmesso la richiesta di avviamento numerico a selezione, ai sensi dell’art. 8

legge 68/99, di tre (3) unità da assumere a tempo indeterminato, cat. B – posizione economica B1, profilo

professionale di “Operatore amministrativo”, nel ruolo dell’ente comunale;

 che è stato adottato il decreto dirigenziale n. 16 del 06/12/2021, pubblicato sul BURC 114 del 13/12/2021 e

consultabile sul sito istituzionale della Regione Campania, con cui è stato approvato l’Avviso per l’assunzione

presso il Comune di Scafati, previo superamento di prova selettiva, di tre (3) unità a tempo indeterminato di

operatore  amministrativo, categoria B, posizione economica B1, per la copertura della quota di riserva in favore

dei soggetti  appartenenti alle categorie protette ex art. 8 L. 68/99 e art. 1, c 2 D.P.R. 333 10/10/200 e si è

provveduto a rendere noti i termini e le modalità per partecipare alla procedura in parola;

 che la piattaforma informatica ha assegnato all’avviso de quo approvato con il medesimo decreto dirigenziale il

seguente identificativo: 

ID 330;

 che con decreto dirigenziale n. 18 del giorno 04/07/2022, pubblicato sul BURC n. 90 del 11/07/2022, è stata

approvata la graduatoria dell’avviso relativo alla chiamata identificata con il codice ID 330.

Dato atto

 delle verifiche espletate sia d’ufficio sia su istanze di parte, eseguite sulle dichiarazioni e/o sui documenti dei

candidati;

 che,  nell’ambito  delle  verifiche  d’ufficio  sul  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  dei  candidati,  in  data

29/09/2022  il  Centro  per  l’Impiego  di  Scafati  ha  trasmesso  la  comunicazione  prot.  n.  CPI/2022/111847,

acquisita in pari data con prot. CPI/2022/111910, da cui risulta per un candidato la mancanza del possesso del

requisito ai sensi del D.lgs. 150/2015;

 che a seguito delle dette verifiche si è reso necessario provvedere alla revisione di una posizione;

 che, per effetto della revisione di una posizione, si è reso necessario dover revisionare la graduatoria dell’avviso

relativo alla chiamata identificata con il codice ID 330.

Ritenuto

 di dover rendere immediatamente visibile la posizione oggetto di revisione con specifica motivazione;

 di indicare in grassetto la posizione revisionata nella graduatoria;

 di dovere approvare la graduatoria revisionata (allegato1)
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Visti

 la legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme sul diritto al lavoro dei disabili”;

 il D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali e ssmmii;

 il D. Lgs. n. 150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche

attive”;

 il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 “Regolamento di esecuzione per l’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68

recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

 la deliberazione di Giunta Regionale 466/2018 “Prime misure di adeguamento al regolamento 2016/679/UE del

Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 – General Data Protection Regulation (GDPR), istruzioni

e misure relative alla protezione dei dati personali. Costituzione “gruppo di lavoro regolamento 2016/679/UE”.

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Collocamento  Mirato  di  Salerno,  responsabile  del  procedimento,

incardinato nella UOD 501108 e della dichiarazione di regolarità resa dal dirigente della medesima a mezzo del

presente atto,

DECRETA

per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

 di approvare la graduatoria revisionata (allegato 1);

 di avviare a selezione, ai sensi dell’art. 8 della legge 68/99, al Comune di Scafati tre (3) unità di Operatore

Amministrativo,  di  cui  all’avviso  con  procedura  informatica  ID  330  risultante  dagli  elenchi  approvati  con  il

presente decreto dirigenziale;

 di disporre la pubblicazione del presente atto, ivi compreso l’allegato, sul sito internet istituzionale della Regione

Campania nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  -  sottosezione  “Bandi  di  concorso”  e  nella  sezione

“Lavoro e sviluppo”;

 di dare atto che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27

del decreto legislativo n° 33 del  14 marzo 2013, bensì  alle forme di  pubblicità previste dall’articolo 23 del

medesimo decreto;

 di trasmettere il presente atto all’Assessore al Lavoro della Regione Campania, all’ufficio della Segreteria di

Giunta per il seguito di competenza, alla Direzione generale istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili

per la pubblicazione nella sezione “lavoro” del portale istituzionale, al competente ufficio per la pubblicazione sul

BURC e nella sezione relativa alla L.R. n. 23 del 28/07/2017 “Regione Campania Casa di vetro” e all’Ente

richiedente l’avviso di cui all’ID 330 della procedura art. 8 l. 68/99. 

Il Dirigente

   Dott. Maurizio Coppola
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