COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
PROVINCIA DI COSENZA
DETERMINAZIONE
N. 41

DATA 19 FEBBRAIO 2019

Oggetto: Selezione per la copertura di n.1 posto a tempo
indeterminato a tempo parziale 24 ore settimanali – profilo
professionale “Esecutore Amministrativo” Categoria giuridica B,
posizione economica iniziale B1 CCNL Comparto Regioni Enti
Locali - Riservato a disabili disoccupati ex Legge n.68/1999 –
Presa d’atto e pubblicazione dell’elenco ammessi e non ammessi
trasmesso dalla Regione Dipartimento Lavoro Formazione e
Politiche Sociali.
Il RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Richiamato il Decreto Sindacale n.7811 del 20.10.2017, con il
quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di Responsabile
dell’Area Servizi Demografici, Servizi Sociali e Servizi Culturali;
Richiamata la legge 12 marzo 1999 n. 68, “Norme per il diritto al
lavoro dei disabili” e successive modifiche;
Visto il provvedimento della Regione Calabria, Dipartimento Lavoro
Formazione e Politiche Sociali, prot 341292 del 10.10.2018, Ns.
prot. 7546/2018 e successiva nota prot. 417262, N.s. prot.
9326/2018 con i quali è stata approvata e resa esecutiva la
convenzione stipulata ai sensi dell’art.11 Legge 68/1999 fra il
Comune di Santa Maria del Cedro e il suddetto Settore;
Viste Le Linee Guida Per La Gestione Del Collocamento Mirato Nei
Centri Per L'impiego Della Regione Calabria A Seguito Delle
Disposizioni Di Razionalizzazione E Semplificazione Dettate In
Materia Di Rapporto Di Lavoro E Pari Opportunità Dal D.Lgs N. 151
Del 14-09-2015”, Decreto Dirigenziale Dipartimento delle Politiche
del Lavoro Regionale N°. 3867 del 24/04/2018, con cui la Regione
Calabria ha predisposto apposite direttive per la gestione uniforme
dei procedimenti del collocamento mirato al fine di armonizzare, in
ambito regionale, le procedure amministrative legate al collocamento
mirato;
Precisato:
- che secondo i citati indirizzi regionali l’individuazione del
nominativo e l’assunzione avverranno a seguito di superamento di
apposita prova pratico attitudinale e prova orale;

- che con determinazione n.482 del 11/12/2018 lo scrivente ha
approvato apposito avviso di selezione;
- che i termini di presentazione delle domande sono scaduti in data
25/01/2019;
- che l’elenco dei lavoratori aventi diritto a partecipare alla selezione
è stato oggetto di iniziale selezione da parte del Dipartimento per il
lavoro e politiche Sociali della Regione, secondo le citate linee guida;
Dato Atto che ai fini dell'ammissione/esclusione dei candidati, sulla
base di quanto stabilito nel bando, la Regione Calabria, Dipartimento
Lavoro Formazione e Politiche Sociali, ha effettuato le operazioni
preliminari di verifica sulle n. 73 domande di partecipazione
presentate, come da nota prot. 871 del 13/02/2019 trasmessa al
Comune di Santa Maria, Ns. prot. 1142 del 15 febbraio 2019, con le
seguenti risultanze:
ammessi n. 72 candidati;
non ammessi n. 1 candidati;
Ritenuto necessario, in base alle richiamate linee guida regionali,
prendere atto degli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi
trasmessi dalla Regione Calabria Dipartimento Lavoro Formazione e
Politiche Sociali, con la nota citata;
Precisato che la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Santa
Maria del Cedro – sezione concorsi - dei suddetti elenchi, mediante
codice identificativo costituito dal numero di protocollo assegnato,
ha valore di notifica a tutti gli interessati;
Evidenziato che gli elenchi nominativi dei candidati suddetti sono
agli atti dell’Amministrazione Regionale e sono consultabili dagli
aventi diritto;
Precisato altresì che l’elenco degli ammessi ricomprende soggetti
che, all’atto della domanda di partecipazione, presentavano verbale
scaduto in attesa di revisione, per i quali in caso di assunzione, si
dovrà verificare l’avvenuta revisione e conferma di iscrizione nelle
liste;
Stabilito che con proprio successivo provvedimento si provvederà
alla nomina della commissione e alla fissazione del diario delle prove
di esame, come articolate nell’avviso di selezione approvato,
mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Santa Maria
del Cedrov avente valore di notifica a tutti gli interessati;
Considerato che il presente provvedimento non comporta in questa
fase alcuna assunzione di impegno di spesa, ma sussiste idoneo
stanziamento in bilancio;
Dato Atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del
Responsabile, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 così come
introdotto dalla L. 190/2012;
Dato Atto altresì che con la firma della presente determinazione da
parte del Responsabile è rilasciato parere di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il regolamento comunale di Contabilità;
DETERMINA
- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne
costituisce la motivazione;
- DI PRENDERE ATTO degli elenchi dei candidati ammessi e non
ammessi trasmessi dalla Regione Calabria, Dipartimento Lavoro
Formazione e Politiche Sociali, con nota prot. 871 del 13/02/2019,
acquisita a prot. 1142 del 15/02/2019, concernenti la selezione
pubblica per n.1 posto a tempo indeterminato part time 24 ore
settimanali cat. B1 riservato a disabili di cui alla determina
n.482/2018 di questo Ufficio;
- DI DISPORRE la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di
Santa Maria del Cedro – sezione concorsi - dei suddetti elenchi,
contenenti l’ordine di ammissione individuati con codice
identificativo, rappresentato da numero di protocollo assegnato alla
domanda, nel rispetto delle linee guida in materia di trattamento
dati personali, come di seguito specificato:
A) Elenco dei partecipanti ammessi alla selezione;
B) Elenco dei partecipanti esclusi dalla selezione;
- DI PRENDERE ATTO altresì che l’elenco degli ammessi
ricomprende soggetti che, all’atto della domanda di partecipazione,
presentavano verbale scaduto in attesa di revisione, per i quali in
caso di assunzione, si dovrà verificare l’avvenuta revisione e
conferma di iscrizione nelle liste;
-DI PRECISARE che la citata pubblicazione assume valore di
notifica a tutti gli effetti per i partecipanti e non saranno disposte
ulteriori comunicazioni;
- DI DEMANDARE a successivo proprio provvedimento la nomina
della commissione e la fissazione del diario delle prove di esame,
come articolate nell’avviso di selezione approvato, precisando che la
pubblicazione del diario sull’albo pretorio del Comune di Santa
Maria del Cedro avrà valore di notifica agli interessati;
- DI DARE ATTO dell’assenza di conflitto di interessi, anche
potenziale, del Responsabile, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90
così come introdotto dalla L. 190/2012;
- DI DARE ATTO altresì che con la firma della presente
determinazione da parte del Responsabile è rilasciato parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
- DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai
sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., sezione Amministrazione
Trasparente, sotto sezione “Bandi di concorso”.
Santa Maria del Cedro, li 19.02.2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
Dott. Biagio Farace
___________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI
COPERTURA
FINANZIARIA
EX
ART.153
COMMA
4
D.LGS.267/2000
CON
IMPUTAZIONE
INDICATA
NEL
DISPOSITIVO.
Santa Maria del Cedro, li 19 FEBBRAIO 2019
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Dott. Biagio Farace
F.to all’originale
--------------------------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. n. 25
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ente
il 19 febbraio 2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a
partire da oggi.
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
(Dott. Farace Biagio)
F.to all’originale
___________________________________________________________________

