PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo---------DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

890

del 06-12-2016

SERVIZIO: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
UFFICIO: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO CENTRI TERRITORIALI - PRDFL - 109
- 2016
OGGETTO: Avviso pubblico di selezione riservato ai soggetti disabili della Provincia di
Brindisi - art. 1 c. 1 L. 68/99 - Assunzione a t.p.d. per 12 mesi di n° 5 unità cat. A CCNL
AIOP non Medici presso Sanitaservice ASL/BR 1 - Approvazione graduatoria provvisoria.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: Favorevole

li, 06-12-2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to PANNARIA ALESSANDRA

Il presente atto non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutivo

lì 06-12-2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to PANNARIA ALESSANDRA

Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa
contenuta nella legislazione vigente;
Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

OGGETTO Avviso pubblico di selezione riservata ai soggetti disabili iscritti nelle Liste della
Provincia di Brindisi di cui all’art. 8, comma 1, Legge 68/99, per l’assunzione a tempo pieno e
determinato della durata di 12 mesi di n. 5 unità lavorative di cat. A del CCNL AIOP non medici
presso la società Sanitaservice ASL/BR. Approvazione graduatoria provvisoria.
Il Dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro e Formazione Professionale
PREMESSO CHE:

− in data 20 ottobre 2016 la società Sanitaservice Asl/Br. s.r.l. ha avanzato al competente Servizio

Politiche Attive del lavoro richiesta di avviamento a selezione per l’assunzione a tempo pieno e
determinato della durata di 12 mesi per n. 5 unità lavorative di cat. A del CCNL AIOP non
medici riservata ai soggetti disabili di cui all’art. 8, comma 1, della L. 68/99;

− in data 24 ottobre 2016 questo Servizio, con specifico Avviso BR 15/2016, ha provveduto alla

pubblicazione - mediante affissione all’Albo Pretorio del Coordinamento Provinciale, nelle
bacheche
dei
CPI
della
Provincia
di
Brindisi
e
sul
sito
web
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale della Provincia di Brindisi, nonché trasmissione del
suddetto Avviso a tutti i Comuni della Provincia di Brindisi al fine di curarne la pubblicazione
sul sito WEB – dello specifico Avviso di selezione pubblica riservata ai soggetti di cui all’art. 8
della Legge 68/99 della Provincia di Brindisi, indicando come data ultima per la presentazione
delle candidature le ore 12:00 del 11 novembre 2016;

− i requisiti prescritti per la partecipazione alla selezione dovevano essere posseduti alla data di

scadenza del termine ultimo per la presentazione delle candidature come sopra indicato, ad
eccezione del requisito relativo alla iscrizione nelle Liste speciali di cui all’art. 8, Legge 68/99
della Provincia di Brindisi che doveva essere già perfezionato alla data di pubblicazione
dell’Avviso di cui trattasi;

− al suddetto Avviso risultava allegata, quale parte integrante, la modulistica relativa alla domanda

di candidatura, nonché la dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito personale
complessivo 2015 e del carico familiare;

− nel periodo sopra indicato si sono presentati personalmente ed hanno dichiarato la disponibilità
all’avviamento di cui trattasi n. 295 candidati;

CONSIDERATO CHE

− i criteri che concorrono alla determinazione della graduatoria, così come specificati nell’Avviso,

sono quelli di cui alle lett. a), b), c) e d) della Tabella allegata al DPR 487/94, come modificato
dal DPR 246/97, ossia:

Ȍ anzianità d’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 8, comma 1, della Legge 68/1999;
Ȍ condizione economica e patrimoniale del lavoratore, risultante dall’ultimo anno d’imposta e
riferita a qualsiasi tipo di reddito personale lordo derivante anche dal patrimonio immobiliare
e mobiliare dell'iscritto;
Ȍ carico familiare;
Ȍ grado d’invalidità;

− a seguito della acquisizione delle candidature, delle dichiarazioni sostitutive ex Dpr 445/2000

presentate dagli interessati e degli atti in possesso dell’ufficio, in data 28.11.2016 il Servizio
Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Brindisi ha completato l’istruttoria delle domande
e formulato un elenco dei partecipanti - ordinato sulla base del punteggio risultante dalle
valutazioni condotte sui criteri legali di cui alle lett. a), b),c) e d) ed innanzi richiamati –
composto da n. 285 candidati in possesso di tutti requisiti indicati nell’Avviso, nonché un elenco
di n. 10 candidati esclusi motivato dalla assenza del requisito della iscrizione nelle Liste di cui
all’art. 8 alla data di pubblicazione dell’Avviso;

− in data 29.11.2016 questo Servizio, a seguito di regolare convocazione del competente Comitato
Tecnico di cui all’art. all’art. 8, comma 1-bis della L. 68/99, ha sottoposto alla valutazione del
predetto Comitato i primi n. 30 candidati risultanti dall’elenco sopra richiamato;

− nel corso della predetta seduta del 29/11/2016, il competente Comitato Tecnico ha valutato la

incompatibilità con le attività complessivamente considerate - riconducibili alla categoria
contrattuale di inquadramento specificata dalla società Sanitaservice in sede di avviamento - per
n. 9 dei 30 candidati sottoposti alla valutazione riportati in allegato “B, nonché, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 9, comma 4, della L. 68/99, la esclusione di n. 4 candidati dei 30 candidati
sottoposti alla valutazione riportati in allegato “C”;

CONSIDERATO CHE

− sulla base di quanto sopra esposto, si rende necessario ed opportuno procedere alla pubblicazione

nelle bacheche del Coordinamento Provinciale, dei CPI e sul sito web
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale della Provincia di Brindisi, della graduatoria provvisoria
dei n. 272 candidati riportati in allegato “A”, dei relativi elenchi dei n. 9 candidati valutati non
compatibili con le attività complessivamente considerate riconducibili alla qualifica contrattuale
di ausiliario riportati in allegato “B” e dei n. 4 candidati esclusi ex art. art. 9, comma 4, della
legge 68/99 riportati in allegato “C”, nonché dei n. 10 candidati riportati in allegato “D” esclusi
per mancanza del requisito della iscrizione nelle Liste di cui all’art. 8 alla data di pubblicazione
dell’Avviso;

RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO

− assegnare un congruo termine di 7 (sette) giorni dalla data della pubblicazione della presente

graduatoria provvisoria, ossia fino alle ore 12.00 del 15.12.2016, al fine di consentire agli
interessati di presentare personalmente al Servizio Politiche Attive del Lavoro della Provincia di
Brindisi, sito in Brindisi a Largo San Paolo, eventuali istanze di riesame, osservazioni o
eccezioni sulla regolarità della graduatoria e del procedimento seguito per la sua formazione;

DATO ATTO CHE

− è onere del lavoratore dichiarare in sede di presentazione della candidatura, ai sensi e per gli

effetti di cui al DPR 445/2000, il possesso dei requisiti previsti, nonché, mediante specifica
modulistica predisposta ed allegata, la propria condizione economica e patrimoniale ed il carico
familiare;
− l’Amministrazione procedente è tenuta ad accettare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 DPR 445/2000 rese dai partecipanti alla presente selezione, e che, ai sensi dell’art. 71, è
tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle stesse, a campione o in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate;
VISTI

− il decreto presidenziale n. 2/2015 con il quale alla scrivente è stata confermata la responsabilità
−
−
−
−

gestionale del Servizio Politiche attive del lavoro e Formazione Professionale;
gli artt. 7, comma 1 bis, L. 68/99 e 35 d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
il d.lgs. 150/2015;
il d.lgs 267/2000 e smi, lo Statuto Provinciale ed i Regolamenti provinciali;
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della L. 183/2011, e la
Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e Semplificazione n. 14 del 22.12.2011;

Accertata la regolarità della documentazione ;
Accertata la propria competenza;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di approvare la graduatoria provvisoria contenente l’elenco dei n. 272 candidati di cui in allegato
“A”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e custodito agli atti
d’ufficio al fine di preservare il diritto alla riservatezza di cui al D.lgs 196/2003 e s.m.i., e, per
gli effetti, dell’elenco dei n. 9 candidati dichiarati non compatibili alle mansioni di ausiliario
indicati nell’allegato “B”, di n. 4 candidati esclusi perché appartenenti all’art. 9 comma 4 della
legge 68/99 indicati nell’allegato “C”, e di n. 10 candidati esclusi motivati dalla assenza del
requisito della iscrizione nelle Liste di cui all’art. 8 alla data di pubblicazione dell’Avviso
indicati nell’allegato “D”; quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
custodito agli atti d’ufficio al fine di preservare il diritto alla riservatezza di cui al D.lgs
196/2003 e s.m.i.;
2. di assegnare un congruo termine di n. 7 gg., ossia fino al 15 dicembre 2016, al fine di consentire
agli interessati di presentare personalmente al Servizio Politiche Attive del Lavoro della
Provincia di Brindisi, sito in Brindisi a Largo San Paolo, eventuali istanze di riesame,
osservazioni o eccezioni sulla regolarità della graduatoria e del procedimento seguito per la sua
formazione;
3. di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento, di cui alla Legge 241/90 e smi,
nonchè Dirigente competente all'emanazione dell'atto è la dott.ssa Alessandra Pannaria,
Dirigente del Servizio MdL/FP, coadiuvato per la parte amministrativa (ex art. 5 della Legge
241/90 e s.m.i.) dal dott. Pierpaolo Miglietta, per i quali non sussiste conflitto di interessi, anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla Legge n. 190/2012.
4. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di “Amministrazione
trasparente” prevista dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013
5. dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Provincia;
6. dare atto, infine, che il presente provvedimento, così come sopra formulato, non contiene dati e
riferimenti che possono determinare censure per violazioni per le norme sulla privacy di cui al
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

IL DIRIGENTE del Servizio
F.to (Dott.ssa Alessandra PANNARIA)

________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità
contabile:
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
________________________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa n°
del
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
________________________________________________________________________________________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi 06.12.2016 e che vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Si attesta, altresì, che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 06-12-2016, non comportando
impegno di spesa
IL RESPONSABILE DELL’ALBO

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

F.to FUMAROLA
F.to PANNARIA
________________________________________________________________________________________________
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è
conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è
conservato negli archivi della Provincia di Brindisi.
IL SEGRETARIO GENERALE
li 06.12.2016
Dott. FABIO MARRA
________________________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 3 dello Statuto Provinciale e dell’art. 74,
comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene
trasmessa in copia:
a) Al Presidente
b) Al Segretario Generale
c) Al Collegio dei Revisori
IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
li 06.12.2016
F.to PANNARIA
________________________________________________________________________________________________

