
 

Decreto Dirigenziale n. 30 del 20/10/2022

 
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:

 

	  PROCEDURA DI AVVIAMENTO NUMERICO A SELEZIONE MEDIANTE CHIAMATA CON

AVVISO PUBBLICO, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 68/99 E DEL D.P.R. 333/00,

FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI PELLEZZANO, PREVIO

SUPERAMENTO DI PROVA SELETTIVA, DI UNA (1) UNITA' A TEMPO PIENO E

INDETERMINATO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA B, POSIZIONE

ECONOMICA B1, PER LA COPERTURA DELLA QUOTA DI RISERVA IN FAVORE DEI

SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, ART. 8 DELLA L. 68/99
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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.

Tenuto conto

 della  comunicazione  a  mezzo  PEC  del  28/07/2022  del  Comune  di  Pellezzano,  acquisita  in  pari  data  al

protocollo n. PG/2022/391396, con cui l’Ente comunale ha trasmesso la richiesta di avviamento numerico a

selezione, ai sensi dell’art. 8 della legge 68/99, di una (1) unità da assumere a tempo indeterminato, Cat. B –

posizione economica B1, profilo professionale di “Collaboratore amministrativo”, nel ruolo dell’ente comunale, in

uno con la delibera di  Giunta comunale n. 55 del 28/04/2022 e la determina del Responsabile del servizio

personale – gestione giuridica – n. 514 del 27/07/2022.

Ritenuto

 di  dover indire l’avviso,  in applicazione della legge 68/99 e del  DPR 333/2000,  di  avviamento numerico a

selezione  mediante  chiamata  con avviso pubblico  per  l’assunzione,  previo  superamento  di  prova idoneità,

presso il Comune di Pellezzano di una (1) unità a tempo indeterminato, Cat. B, posizione economica B1, profilo

professionale di  “Collaboratore amministrativo” per la copertura della quota di  riserva in favore dei  soggetti

appartenenti alle categorie protette art. 8 della L. 68/99 e art. 1 co. 1 del D.P.R. 333 del 10/10/2000;

 di dover indicare per il detto avviso i requisiti da possedere, le modalità di partecipazione e i criteri di selezione;

 di dover adottare una procedura online per la presentazione delle domande e dei relativi allegati accessibile,

con  SPID,  sul  portale  regionale  di  Cliclavoro  Campania  all’indirizzo

https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx, previo accreditamento al portale;

 di definire che il periodo di presentazione delle domande e i relativi allegati è dalle ore 9:00 del 14/11/2022 alle

ore 17:00 del 18/11/2022

 di specificare che  le competenze dei candidati saranno accertate dal Comune di Pellezzano (SA) in sede di

prova di idoneità;

 di dover approvare l’Avviso de quo (allegato 1) con gli acclusi allegati.

Visto

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

 il  D.  Lgs.  n.196/2003 “Codice  in  materia  di  protezione dei  dati  personali  come integrato  con le  modifiche

introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n.101 (recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale

al  regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  27 aprile 2016, relativo alla
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protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di

tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE);

 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 dall’ufficio del 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:

1. di prendere atto della delibera di Giunta comunale del Comune di Pellezzano n. 55 del 28/04/2022 e della

determina del Responsabile del servizio personale – gestione giuridica – n. 514 del 27/07/2022 del medesimo

ente comunale;

2. in  applicazione  della  legge  68/99  e  del  DPR  333/2000,  di  approvare  l’Avviso  pubblico  e  l’acclusa

informativa  dati  personali  (allegato  1)  di  avviamento  numerico  a  selezione  mediante  chiamata  con  avviso

pubblico per l’assunzione alle dipendenze del Comune di Pellezzano (SA) di una (1) unità da assumere a tempo

indeterminato, Cat. B, posizione economica B1, profilo professionale di “Collaboratore amministrativo”, per la

copertura della quota di riserva in favore dei soggetti diversamente abili art. 8 della L. 68/99 e art. 1 comma 1

del D.P.R. 333 del 10/10/2000;

3. di dare atto che l’avviso de quo elenca i requisiti, le modalità di partecipazione e i criteri di selezione;

4. di specificare che le competenze dei candidati saranno accertate dal Comune di Pellezzano (SA) in sede di

prova di idoneità;

5. di disporre che il periodo di presentazione delle domande e i relativi allegati è dalle ore 9:00 del 14/11/2022

alle ore 17:00 del 18/11/2022;

6. di disporre l’adozione della procedura online per la presentazione delle domande e dei relativi allegati

accessibile,  con  SPID,  sul  portale  regionale  di  Cliclavoro  Campania  all’indirizzo

https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx  ;

7. di  specificare  che  l’accesso  alla  detta  procedura  online  sarà  possibile  previa  registrazione  e

accreditamento dei candidati partecipanti all’Avviso de quo mediante uso dello SPID; 

8. di disporre la pubblicazione del presente atto, ivi compresi gli allegati, sul sito internet istituzionale della

Regione  Campania  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  –  sottosezione  “Bandi  di  Concorso”,  nella

sezione “Lavoro e sviluppo” e nel Collocamento mirato di Salerno;

9. di  disporre che la pubblicazione della  graduatoria e di  tutti  gli  atti  afferenti  alla presente procedura di

avviamento sarà effettuata sul sito internet istituzionale della Regione Campania nella sezione “Amministrazione

trasparente” - sottosezione “Bandi di concorso”, nella sezione “Lavoro e sviluppo” e nel Collocamento mirato di

Salerno;
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10. 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;

11. 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 e sviluppo” del portale istituzionale e 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”.

Il dirigente
dott. Maurizio Coppola
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