PROVINCIA DI
BARLETTA – ANDRIA – TRANI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3063DEL07/11/2014
IV Settore - Formazione Professionale - Politiche del Lavoro - Welfare - Servizi alle
Imprese e Cittadini (Provincia BAT)
N. 762Reg. Settore del 03/11/2014

Oggetto: Legge n. 68/1999: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Richiesta di
avviamento numerico di n. 1 ‘’Addetto alle Attività Amministrative’’ – ctg B (B3)
- CCNL Comparto enti locali – presso Comune di Barletta. Pubblicazione bando
per avviamento numerico.

Alla presente determinazione, adottata il07/11/2014, è stato assegnato il seguente numero del
registro generale 3063anno 2014

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il07/11/2014, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
la Legge 12 marzo 1999 n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” prevede che le
persone di cui al comma 1 dell‟art. 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione
conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono presso gli uffici competenti;
l‟art. 18, comma 2 della Legge n. 68/99 detta norme in favore del diritto al lavoro di “orfani e
vedove” in attesa di una disciplina organica della materia;
il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e la Legge Regionale 5 maggio 1999, n. 19
hanno individuato le funzioni e i compiti, in materia di mercato del lavoro, attribuiti alle
Province, tra cui le funzioni relative al collocamento obbligatorio;
Considerato che:
Il Comune di Barletta ha:
-

la necessità di reperire un lavoratore iscritto negli elenchi della legge 68/1999 da assumere a
tempo indeterminato per colmare la scopertura in organico risultante dal prospetto informativo
relativo all‟anno 2014;
inoltrato propria nota n. 0028737 del 26/05/2014 alla Provincia di Barletta –Andria – Trani
Settore Professionale - Politiche del Lavoro -Welfare, Servizi alle Imprese e ai Cittadini –
Ufficio Collocamento Mirato quale richiesta di avviamento al lavoro di n. 1 „‟Addetto alle
attività amministrative‟‟ ctg B (B3);

RILEVATO che,
- alla luce della succitata nota, in capo al Settore – Servizio Collocamento Mirato – della Provincia
di Barletta –Andria –Trani insiste il compito di procedere alla chiamata numerica previo avviso
pubblico per il seguente profilo professionale:
n. 1 “Addetto alle attività amministrative‟‟ ctg B(B3) CCNL Comparto enti locali – presso
Comune di Barletta.
RILEVATO che,
-

-

-

-

per garantire trasparenza e pubblicità degli atti, le suddette operazioni di reclutamento saranno
precedute dalla pubblicazione dei relativi avvisi in relazione al profilo professionalesopra
indicato e che tanto avverrà nel rispetto di quanto determinato nelle ‟Linee guida e indirizzi
operativi e per disabili e appartenenti alle categorie protette. Legge 68/1999‟‟ della Provincia di
Barletta –Andria –Trani;
la pubblicazione dell‟ avviso pubblico avverrà mediante affissione all‟Albo Pretorio,
trasmissione ai Centri Territoriali per L‟Impiego della Provincia, nonché pubblicazione sul sito
Web della Provincia, riservati ai soggetti disabili di cui all‟art. 8 comma 2, della Legge 68/99,
finalizzati alla formazione di specifica graduatoria per il relativo avviamento numerico;
le richiamate ‟‟Linee guida e indirizzi operativi e per disabili e appartenenti alle categorie
protette. Legge 68/1999‟‟ della Provincia di Barletta –Andria –Trani stabiliscono che:
‘’Le richieste saranno pubblicate il 15 ed l’ultimo giorno di ogni mese.
Se trattasi di assunzione a tempo determinato la richiesta sarà pubblicata per giorni 15.
Se trattasi di assunzione a tempo indeterminato la richiesta sarà pubblicata per giorni 30’’;
nella finalità di una semplificazione e facilitazione delle procedure in favore degli iscritti
interessati, vengono predisposti i modelli di adesione agli avvisi e di autocertificazione;
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PRESO ATTO che le graduatorie da approvare saranno relative ai partecipanti e predisposte dallo
scrivente Settore – Servizio Collocamento Mirato – della Provincia di Barletta –Andria –Trani in
conformità ai criteri e alle modalità di attribuzione del punteggio, già presenti e configurati nel portale
„‟SINTESI BAT‟‟, di cui alla legge n. 68/1999 smi e regolamenti connessi;
RICHIAMATE le disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/03 “codice in materia di protezione dei
dati personali”;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell‟art. 107 D. Lgs. 267/00;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di approvare l‟avviso pubblico, allegato al presente provvedimento,che ne costituisce parte
integrante e sostanziale ( All. n. 1 - Avviso Pubblico), relativo ai seguente profilo professionale:
- n. 1 “Addetto alle attività amministrative‟‟ ctg B(B3) CCNL Comparto enti locali – presso
Comune di Barletta.
2. di approvare i modelli specifici di partecipazione agli avvisi pubblici e dichiarazioni in
autocertificazione, allegati al presente provvedimento, costituendone parte integrante e
sostanziale ( All. A – Modello di partecipazione e All. B - Autocertificazione);
3. di stabilire che gli avvisi saranno pubblicati in data 17/11/2014 e fino alle ore 12.00 del
16/12/2014 e che pertanto sarà possibile presentare le relative domande di partecipazione dal
17/11/2014;
4. di stabilire fin d‟ora che gli iscritti di cui alla legge 68/1999, per la partecipazione agli avvisi
pubblici, dovranno recarsi nel „‟Centro Territoriale per l‟Impiego‟‟ competente per residenza,
che procederà contestualmente:
- alla verifica dei requisiti e delle dichiarazioni degli iscritti aggiornando le relative posizioni;
- alla ricezione della domanda di partecipazione e relativa documentazione allegata;
5. che le graduatorie da approvare saranno relative ai soli partecipanti e predisposte dallo scrivente
Settore – Servizio Collocamento Mirato – della Provincia di Barletta –Andria –Trani in
conformità ai criteri già presenti e configurati nel portale „‟SINTESI BAT‟‟, di cui alla legge n.
68/1999;
6. di stabilire che la pubblicazione delle graduatorie relative agli avvisi di cui al punto 1) avverrà nel
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. – ‘’Codice in materia di
protezione dei dati personali’’; pertanto, poiché si è in presenza di trattamento di dati sensibili, la
pubblicazione della determinazione escluderà gli atti allegati che riportano i dati identificativi,
recando al riguardo la dicitura “omissis” o annerimento di tali elementi, e già da ora gli operatori
dei Centri dovranno operare, in relazione all‟aggiornamento dei dati relativi agli iscritti di cui alla
legge 68/99, assegnando l‟ID numerico a tutti i partecipanti;
7. di comunicare la presente determinazione e le successive, relative all‟approvazione delle
graduatorie, ai Centri per l‟Impiego della Provincia di Barletta-Andria-Trani per quanto di
competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Provincia.
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
predisposto ai fini dell’adozione da parte del Dirigente del Settore “IV Settore - Formazione
Professionale - Politiche del Lavoro - Welfare - Servizi alle Imprese e Cittadini (Provincia BAT) ”, è
conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì03/11/2014
Il responsabile dell’istruttoria:

Dicorato Giuseppe

Andria, lì03/11/2014
Il responsabile del procedimento:

Navach Dott.ssa Caterina

Andria, lì03/11/2014
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Navach Dott.ssa Caterina

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Cancellare la voce NON corrispondente)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi di cui al presente provvedimento.
Non rilevante sotto il profilo contabile

Andria, lì
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Navach Dott.ssa Caterina
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