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Organizzazione Interna
Servizi al Cittadino
IL DIRETTORE DEL 2° SETTORE
“Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino”
Nominato con decreto del Sindaco n. 12 del 22/02/2016;

PREMESSO che:
nel piano occupazionale 2017 e programmazione triennale del fabbisogno di personale anni
2017–2019, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 08/08/2017, era prevista
la copertura di n. 1 posto di categoria B prioritariamente riservato alle categorie protette di cui
all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, nel profilo
professionale di “assistente amministrativo”;
- nel corso dell’anno 2017 è stata avviata la procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
n. 165/2001 con la contestuale verifica prevista dagli articoli 34 e 34 bis dello stesso decreto;
- sia la predetta verifica che la selezione di mobilità hanno dato esito negativo, come esplicitato
nella determinazione di questa direzione n. 29 del 12/01/2018;
- dalle risultanze del “Prospetto Informativo Azienda 2017” redatto ai sensi dell’art. 69 co. 3 e 6
della legge 68/99, inviato alla Regione Toscana, risulta da assumere n. 1 unità di personale
delle categorie protette ex art. 18, co. 2, della legge n. 68/1999;
-

VISTI:
il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei servizi e degli uffici ed in particolare l’art. 87 che
rinvia alle disciplina delle assunzioni obbligatorie di cui al comma 2 dell’art 35 del D.Lgs. n.
165/2001;
- l’art. 35 co. 2 del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale “Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68 avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della
vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da
svolgere….”;
- il D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246 “Regolamento recante modificazioni al capo IV del D.P.R. 9
maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici, ove è previsto
che le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie siano formate dalle
direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti alle quali le amministrazioni e gli enti
pubblici devono rivolgere le richieste di avviamento al lavoro che devono essere rese pubbliche
mediante specifico avviso;
-

VISTI:
- la legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di trasparenza
amministrativa;
- il D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
- l'art. 39 della Legge 449/97 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare l’art. 107 in merito a funzioni e responsabilità della
dirigenza e l’art. 147-bis, comma 1, circa il controllo della regolarità amministrativa e contabile;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. n. 66 del 24/04/2014 convertito in Legge n. 89 del 23/06/2014;
- l’art. 54 dello Statuto Comunale;
- il vigente CCNL di comparto;
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-

-

il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti del Comparto Regioni - Enti Locali collegato
al CCNL 31.03.1999 e la ulteriore normativa contrattuale di comparto giuridicamente ed
economicamente vigente;
il nuovo sistema dei profili professionali approvato con la deliberazione della G.C. n. 343 del
17/10/2001 e successive modifiche e integrazioni;
il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
il Regolamento comunale di contabilità, in particolare l’art. 52 “Impegni di spesa automatici (ai
sensi dell’art. 183, comma 2, del D.Lgs. 267/2000)”;

VISTE inoltre:
- la deliberazione G.C. n. 126 del 06/10/2015 con la quale è stata approvata la nuova
macrostruttura dell’Ente e definite le principali funzioni di ciascun settore e servizio, secondo
quanto riportato negli allegati A) e B) parte integrante e sostanziale dell’atto;
- le ulteriori deliberazioni della Giunta Comunale n. 29 e 30 entrambe approvate in data
16/02/2016, con le quali viene stabilita la decorrenza della nuova macrostruttura dal 21/03/2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/02/2012 di approvazione del piano triennale
delle azioni positive e la successiva deliberazione della G.C. n. 27 del 31/01/2017 di
approvazione del successivo piano per il triennio 2017 – 2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20/07/2017 “Documento Unico di
Programmazione 2018/2020” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28/12/2017 “Bilancio di Previsione
2018/2020”, dichiarata immediatamente eseguibile, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2018 “Approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano della Performance per il triennio 2018-2020” e
successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2018 “Aggiornamento del piano triennale
della Corruzione e della Trasparenza triennio 2018/2020”;
CONSIDERATO che il direttore responsabile del servizio finanziario dell’ente:
a) con la nota prot. n. 1752 del 11/01/2018 ha attestato in particolare quanto segue:
- il conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese
finali, anno 2017 (art. 1 co. 475 lett. e) legge 232/2016);
- l’invio della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali
(art. 1 co. 470 legge 232/2016);
- il contenimento della spesa del personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1 co. 557 e
ss. legge 296/2006);
- il rispetto dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione, rendiconto, bilancio
consolidato e del termine di trenta giorni per l’invio dei relativi dati alla BDAP – Banca Dati delle
Amministrazioni Pubbliche;
- il rispetto dell’obbligo di certificazione dei crediti (art. 9 co. 3-bis D.L. 185/2008);
- l’assenza di stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;
b) con la successiva nota 18880 del 06/04/2018 ha attestato:
- l’avvenuta certificazione dell’ente in merito al rispetto del pareggio di bilancio 2017 attraverso
l’apposito portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- l’esistenza di spazi finanziari inutilizzati superiori all’1% delle entrate finali;
DETERMINA
Per quanto sopra esposto e motivato:
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1) di avviare il procedimento per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato,
riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999, nel profilo
professionale di “assistente amministrativo” di categoria B1;
2) di approvare l’allegato schema dell’avviso, parte integrante del presente atto, così denominato:
< AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE RISERVATA ALLE CATEGORIE
PROTETTE di cui all’art. 18 comma 2 della legge n. 68/1999, PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO NEL PROFILO DI Assistente amministrativo, cat. B1 – AVVIAMENTO NUMERICO - >;
3) di assegnare al servizio Amministrazione del Personale tutti gli adempimenti relativi ai contatti e
comunicazioni con il servizio Collocamento Mirato competente, oltre a quelli di competenza
dell’ente inerenti modalità e tempi di pubblicazione dell’avviso, nel rispetto di quanto
espressamente previsto nello stesso;
4) di rilasciare, con la sottoscrizione del presente atto, il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000;
5) per gli effetti del disposto del succitato articolo e del Regolamento comunale sui controlli interni,
il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
6) di individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge
241/1990 e s.m.i., l’esperto amministrativo e/o contabile Sandra Zanetti, non sussistendo cause
di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e
dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012.
Il Direttore di Settore
Lucia Fiaschi
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