GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 28.6.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province” - D.P.G.R. n. 90 del 2.7.2013

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’
SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N . 397/ES del 15.10.2014
Oggetto: Avviamento a selezione per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di
Operatore Tecnico presso un’amministrazione pubblica con competenza territoriale regionale
riservato alle persone con disabilità (art. 1 L. 68/99) – Approvazione graduatoria parziale
provinciale.
IL DIRIGENTE
VISTI
-

l'art. 1 della legge n. 68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

-

il DPR 487/1994;

-

La Delibera di Giunta Regionale n. 33/18 del 08.08.2013 concernente le procedure di
avviamento a selezione delle persone con disabilità indicate dalla L. 68/99 presso
amministrazioni ed enti pubblici con competenza territoriale non coincidente con quella di una
sola provincia;

-

La Delibera di Giunta Regionale n. 53/43 del 20.12.2013 concernente l’eliminazione delle
graduatorie provinciali annuali e i criteri di formazione delle graduatorie delle persone iscritte
agli elenchi della L. 68/99 in caso di avviamenti a selezione presso gli Enti Pubblici, e in caso di
richiesta numerica da parte dei datori di lavoro privati;

-

La Determinazione n. 235 del 12.06.2014 di approvazione dell’avviso pubblico di selezione per
la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Operatore Tecnico presso
un’amministrazione pubblica con competenza territoriale regionale riservato alle persone con
disabilità (art. 1 L. 68/99)

PRESO ATTO che sono pervenute presso i CSL provinciali n.27 adesioni di cittadini interessati
all’avviamento e che, sulla base dei requisiti posseduti e richiesti, le adesioni sono state inserite sul
sistema Informativo del lavoro come prevede la procedura di gestione degli avviamenti regionali;
RITENUTO opportuno approvare la graduatoria provinciale parziale da trasmettere alla Provincia di
Cagliari per la predisposizione della graduatoria unica integrata regionale;
RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite;
VISTI il bilancio di previsione dell’Ente e i Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali;

DETERMINA
-

-

di approvare la graduatoria provinciale parziale cittadini disabili iscritti presso i CSL provinciali
che hanno presentato domanda per la specifica occasione di lavoro, agli atti dell’ufficio per
ragioni di privacy;
di dare mandato all’Ufficio per il Sostegno della Disabilità per l’invio della Graduatoria
provinciale parziale alla Provincia di Cagliari;
si da atto che la graduatoria provinciale parziale potrà essere visionata presso i CSL provinciali

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Speranza Schirru

