COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia
ORIGINALE
DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 173
del 16-11-2020

Oggetto: Indizione bando di concorso pubblico per soli esami per
la copertura di due posti di istruttore amm.vo Categoria
C1 a tempo pieno ed indeterminato interamente
riservato ai soggetti disabili di cui all'art. 1 comma 1 L.
68/1999

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Premesso che :
- La L.68/1999 “Norme per il diritto dei lavoratori disabili”, garantisce la promozione
dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro
attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato, individuando – all’art.1, comma 1- le
categorie di soggetti disabili cui si applicano tali garanzie;
- Per rendere effettivo tale diritto al lavoro, la suddetta Legge, stabilisce in capo al datore di
lavoro pubblico o privato un vero e proprio obbligo di assunzione di appartenenti alle
categorie protette, determinandone la misura, in relazione al numero di dipendenti (art.3). Nel
dettaglio, i criteri di computo della quota di riserva sono determinati nell’art.4, comma 1,
dove viene stabilito che “agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da
assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di
lavoro subordinato(…). Entro il 31 gennaio di ogni anno, il datore di lavoro pubblico deve
comunicare – in modalità esclusivamente telematica secondo le disposizioni contenute nel
Decreto Interministeriale 2 novembre 2010 - la propria situazione occupazionale, con
riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente. Tale prospetto
informativo costituisce la base di computo per il calcolo della quota di riserva;
- in data 31.01.2020 questo Ente ha provveduto ad inviare il suddetto prospetto informativo
al SARE-ARPAL Umbria. Da tale comunicazione, ne è conseguito l’obbligo di provvedere
all’assunzione di due soggetti disabili;
Vista :


la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 79 del 30.12.2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione finanziario
2020-2022;
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deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 09.12.2019 e successive
modificazioni, avente per oggetto: “Approvazione piano triennale del fabbisogno del
personale 2020-2022. Piano occupazione per l’anno 2020 – 2021 – 2022;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente.
Considerato che è stato predisposto lo schema di bando di concorso - per soli esami –
interamente riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1, L. 68/999 per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti come Istruttori Amministrativi ,
Cat.C1 e il relativo schema di domanda di ammissione;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del citato schema di bando di concorso e
del modello di domanda di ammissione al concorso;

Visti :





la L. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
il DLgs 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
Il CCNL – Comparto Funzioni Locali 2016-2018;

Richiamato il decreto sindacale numero 18 del 31.08.2020 di nomina della dott.ssa
Loretta Marucci quale Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati nel seguente
dispositivo:
-

Di indire un pubblico concorso per soli esami - interamente riservato ai soggetti disabili
ex art. 1, comma 1, L. 68/1999, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2
Istruttori Amministrativi – Categoria C1.

-

Di approvare lo schema di bando di concorso per soli esami e lo schema di domanda di
ammissione, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale,
relativi alla procedura suddetta;

-

Di dare atto che il bando di concorso dovrà essere pubblicato:
 per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° Serie Speciale –
Concorsi;
 sull’Albo Pretorio On line del Comune di Norcia;
 sul sito internet dell’Ente alla sezione “avvisi e concorsi”;
 sull’amministrazione trasparente – bandi di concorso.
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-

Di dare atto che la scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
procedura concorsuale è fissata entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;

-

Di riservarsi di nominare la commissione giudicatrice con successivo atto;

-

Di dare atto Il presente provvedimento è pubblicato all’albo Pretorio on line e sul sito
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e
s.m.i..

ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.
Il Responsabile dell’Area
LORETTA MARUCCI

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio – sito web istituzionale di
questo comune, accessibile al pubblico, dal
07-12-2020 al
22-12-2020 (art. 32 comma 1 della
L. 18/06/2009, n. 69).
Il Responsabile dell’Area
LORETTA MARUCCI
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