REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 306 del 06/11/2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa x

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER N.1 POSTO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO" - CATEGORIA ECONOMICA C1 - RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI
SOGGETTI DISABILI AI SENSI DELLA L. 68/1999.

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Monica Leschiera,
funzionario amministrativo dell'Ente e Responsabile del Settore Personale e Bilancio;
Vista la nota congiunta n. 7571 del 10 luglio 2018, sottoscritta da Funzione Pubblica, Ministero del Lavoro
e Anpal, con cui vengono chiariti alcuni passaggi operativi riguardo al monitoraggio sull’applicazione della L. 68/99
nella Pubblica Amministrazione a seguito del Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;

Ricordato che la Legge n. 68 del 12 marzo 1999 e s.m.i. sancisce anche per i datori di lavoro pubblici
l’obbligo di assunzione di persone disabili in base al personale complessivamente occupato;
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Verificato che il personale dell’Ente in servizio allo stato attuale risulta pari a 50 unità di cui 29 inquadrate
nel settore della vigilanza e 21 impiegate nei settori tecnico ed amministrativo, di cui 1 unità con rapporto di lavoro
a tempo parziale 50%;

Rilevato pertanto che l’Ente, rientrando nella fascia occupazionale compresa dai 15 ai 35 dipendenti sulla
base dei criteri utili ai fini del computo della quota di riserva, è obbligato all’assunzione di un disabile;

Richiamata la propria Determinazione n.256 del 07/09/2018 “Avvio delle procedure di assunzione a
Tempo pieno e Indeterminato di un’unità di Personale con Profilo Professionale “Istruttore Amministrativo” –
Categoria Economica C1 – ai sensi della L. 68/1999.

Dato atto che nella determinazione appena richiamata si individuava in un posto di categoria C1 - profilo
professionale “Istruttore amministrativo” - il posto scoperto in pianta organica da riservare all’assunzione
obbligatoria di un disabile tramite concorso pubblico per esami interamente riservato ai soggetti disabili di cui
all’art. 1 comma 1 della L. 68/99, previo esperimento con esito negativo delle procedure di mobilità di cui
all’articolo 34 bis del D.lgs. 165/2001 e smi;
Dato atto che le procedure di mobilità di cui all’articolo 34 bis del D.lgs. 165/2001 e smi. attivate con la
PEC ns. prot. 2040 del 12/06/2018 ai soggetti competenti, hanno dato esito negativo;
Preso atto che, come prescritto dall’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilità volontaria;
Richiamata la propria Determinazione n.281 del 05/10/2018 “Avviso di mobilità esterna per la copertura di
1 posti di istruttore amministrativo, categoria c riservato esclusivamente ai lavoratori appartenenti alle categorie di
cui all’art. 1 comma 1 della legge n. 68 /1999 ai sensi dell'art. 30 del d.lgs.165/2001”
Dato atto che le procedure di mobilità di cui all’articolo 30 bis del D.lgs. 165/2001 e smi. attivate con la
determinazione appena richiamata, hanno dato esito negativo;
Ritenuto di procedere all’approvazione del Bando ed i relativi allegati, concernenti il concorso pubblico per
esami per l’assunzione n.1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Amministrativo – categoria C1,
riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art.1 della Legge 68/99, che ne costituiscono parte integrante
e sostanziale;

Ritenuto opportuno dare al Bando di cui trattasi ampia pubblicità e diffusione mediante pubblicazione
all’albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell’Ente ed alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte;

Atteso che con successivo provvedimento verrà nominata apposita Commissione per la presente
procedura;

Richiamato l’art. 22, comma 2, lett. a) della Legge Regionale n. 19/2009 e s.m.i., che prevede che la
Regione assicuri agli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette, mediante assegnazioni ordinarie, la totale
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copertura degli oneri del personale dipendente, costituendo il trasferimento una spesa obbligatoria sul Bilancio
della Regione stessa;

Dato atto che la spesa relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro, a seguito della procedura
concorsuale oggetto del presente atto troverà copertura nell’ambito degli impegni assunti sui capitoli di bilancio
del personale a fronte di apposito trasferimento regionale;

Tutto ciò premesso;

IL DIRETTORE

Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;

DETERMINA

-

di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

di approvare il bando ed i relativi allegati di concorso pubblico per esami per l’assunzione n.1 posto a tempo
indeterminato di Istruttore Amministrativo – categoria economica C1, a tempo pieno, riservato
esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art.1, comma 1, della legge 68/99;

-

di disporre la pubblicazione dello stesso bando presso l’Albo Pretorio on-line e sul Bollettino della Regione
Piemonte;

-

di dare altresì atto che si assolve agli obblighi previsti dall’art.19 e dall’art.23 del D.lgs 33/2013 mediante
pubblicazione del Bando sul sito istituzionale dell’ente www.parchialpicozie.it, sezione Amministrazione
Trasparente, rispettivamente nella sottosezione Bandi di Concorso;

-

di stabilire che con successivo provvedimento verrà nominata apposita Commissione per la presente
procedura;
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-

di dare atto che la spesa correlata all’assunzione disposta dall’Ente, troverà copertura nell’ambito delle risorse
finanziarie stanziate all’interno del Bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.27 del
18/12/2017 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018 e del Bilancio Pluriennale
2018-2020” e successive variazioni ed assestamento.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Ottino Michele)
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