AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ
Servizio politiche del lavoro e formazione professionale

DETERMINAZIONE
IL DIRIGENTE
N. 840 /ES del 11.11.2011
Oggetto: Graduatorie per l’avviamento a selezione presso la Provincia di Carbonia-Iglesias ai
sensi dell’art.16 della legge 56/1987.

IL DIRIGENTE
VISTI
-

l’art. 1 della Legge 59 del 16.03.1997 ed il DLgs. n° 469 del 23.12.1997 recanti il conferimento alle
Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;
la Legge Regionale n° 20 del 05.12.2005 concernente la “Disciplina dei Servizi e delle Politiche del
Lavoro”;
L’art.16 della L.56/1987 recante disposizioni in materia di avviamento presso le pubbliche
amministrazioni;
Le delibere della G.R. della Sardegna n.15/12 del 30.03.2004 e n.24/26 del 27.05.2004;

RICHIAMATA
-

-

la Delibera di Giunta Provinciale n. 165 del 12.07.2011 relativa all’assunzione di personale a tempo
determinato per il Centro Anti insetti provinciale;
la richiesta prot. N. 23399 del 09.09.2011 inviata dal Settore Gestione Personale della Provincia di
Carbonia-Iglesias per la costituzione di n.2 graduatorie relative alle seguenti figure professionali:
N. 1 Operaio generico;
N. 1 Autista di macchine operatrici;
la determinazione n.677/ES del 13.09.2011 relativa all’attivazione della procedura per l’avviamento
a selezione e all’approvazione dell’avviso pubblico;

DATO ATTO che si sono ravvisate delle incongruenze tra quanto stabilito dalla Delibera di Giunta
provinciale n.165 del 12.07.2011 e quanto richiesto con nota prot. N. 23399 del 09.09.2011, relativamente
alla figura di autista macchine operatrici;
RITENUTO OPPORTUNO sospendere la procedura relativa alla selezione per la qualifica di conducente
macchine operatrici al fine di chiarire le reali necessità dell’amministrazione rispetto alla figura in
questione;
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ATTESA comunque la necessità di predisporre e approvare la graduatoria relativa a n.1 Operaio generico,
comprensiva delle candidature presentate dai cittadini residenti nei due Csl di pertinenza della Provincia di
Carbonia-Iglesias;
CONSIDERATO altresì, che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

DETERMINA
Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare la graduatoria relativa al profilo professionale di “Operaio generico”, allegata alla presente
per farne parte integrante e sostanziale, e di dare mandato ai CSL di Carbonia affinché provveda alla
pubblicazione della stessa e alla trasmissione al Settore Gestione del personale della Provincia;
Di sospendere la procedura relativa alla selezione per la qualifica di conducente macchine operatrici al fine
di chiarire le reali necessità dell’amministrazione rispetto alla figura di “Autista di macchine operatrici”.

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Speranza Schirru
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