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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO
PER GLI ISCRITTI ALLE LISTE DI CUI ALLA LEGGE 68/99, FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE
DI 1 DISABILE DA INSERIRE A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO DEL CREA NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO

 

 

 

 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE

 
           
Richiamata la Legge  12 marzo 1999 n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive
modifiche;
 
Richiamato il D.Lgs. n° 150/15, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’ art. 1 comma 3, della legge 10.12.14 n° 183”;
 
Richiamato il D.Lgs. n° 151/15, “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure
e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di
lavoro e pari opportunità”;
 
Richiamata la D.P. n. 36 del 12.04.2017 di istituzione del Comitato Tecnico Provinciale;
 
Vista la richiesta di avviamento a selezione dell’Ente CREA (prot. prov 5815 del 28.02.22),
finalizzata all’assunzione di una persona con disabilità a tempo indeterminato, full time, nel ruolo di
Operatore Amministrativo, VIII livello presso la sede di Montanaso Lombardo, tramite chiamata
numerica da effettuarsi fra gli iscritti al collocamento mirato disabili;
 
Visto l’avviso pubblico, approvato con  determinazione dirigenziale REGDE n. 1011 del 28.10.21
rivolto agli iscritti alle liste di cui alla Legge 68/99  per l’ avviamento a selezione di personale presso
l’Ente CREA;
 
Viste le domande dei candidati pervenute entro i termini previsti dall’avviso pubblico e conclusasi la
fase istruttoria;



 
Ricordato che gli avviamenti numerici sono attuati secondo l’ordine di graduatoria dei lavoratori e
sulla base di parametri individuati dalla Regione Lombardia  con deliberazione n.1 del 05.03.2001
“Adozione criteri per l’elaborazione delle graduatorie per l’inserimento al lavoro dei disabili”;
 
Acquisito il parere del Comitato Tecnico, organismo competente nell’ambito dei servizi di
Collocamento Mirato, riunitosi in data 08/06/2022, che ha provveduto alla valutazione della
compatibilità tra le mansioni da ricoprire e la disabilità posseduta dai candidati e all’approvazione
della relativa graduatoria come previsto dall’art. 4 del Regolamento del Comitato Tecnico di cui alla
 D. P. 36/2017;

 

Richiamata la legge n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni di Comuni”, ove all’art. 1, commi 85 e 86 stabilisce le funzioni esercitate dalle
Province, quali enti di area vasta;

 

Considerato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

 

Visti:

-      gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

-      il D.Lgs. n. 118/2011;

-      gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

-      gli artt. 69 e 70 del vigente Statuto Provinciale, disciplinanti le funzioni dirigenziali;

Visto il Decreto del Presidente n. 29 del 28 marzo 2018 e ritenuta la propria competenza in quanto
Segretario Generale della Provincia di Lodi;

 

Visto il Decreto del Presidente n. 9 del 31/01/2019 avente ad oggetto “Modifica organigramma in
vista del potenziamento del personale”;

 

 

DETERMINA

 
1.      di approvare, salvo errori e/o omissioni, la graduatoria relativa all’avviso pubblico per gli
iscritti alle liste di cui alla legge 68/99 finalizzata  all’assunzione di n. 1 unità a tempo
indeterminato, full time, nel ruolo di Operatore Amministrativo, VIII livello presso la sede di
Montanaso Lombardo,  stipulata secondo i criteri stabiliti dalla Regione Lombardia con la
delibera n. 1 del 5 marzo 2001, nell’ambito dei criteri generali definiti dall’art. 9 DPR 333/00 –
che si allega al presente atto e ne forma parte integrante;

2.      di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicizzazione della graduatoria
allegata mediante il Portale della Provincia di Lodi - sezione lavoro - e di predisporre gli atti
successivi per l’avvio a selezione secondo l’ordine della graduatoria;



3.      di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

4.      ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990, di individuare quale
Responsabile del procedimento in oggetto il Funzionario Elisabetta Bellocchio per quanto
concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento attuativo inerente il
procedimento medesimo, esclusa l'adozione del provvedimento finale che resta in capo al
sottoscritto Dirigente.

 

 
Il Segretario Generale

Dott. Diego Carlino

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, n.82)

 

 

 
 

 

 

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l’Amministrazione Provinciale di Lodi


