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DETERMINAZIONE  DEL   RESPONSABILE  SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI 

 
Registro Generale N. 251  

del 09/09/2021 
 
REGISTRO DI SETTORE 

n. 35  

del  09/09/2021 

AVVIAMENTO A SELEZIONE TARMITE ASPAL PER IL 
RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 
RISERVATO ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL’ART. 8  L. 68/99  
PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA', CAT. B1, PROFILO 
ESECUTORE AMMINISTRATIVO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI 

 
 
VISTO il decreto del Sindaco n° 19 del 15/12/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata 
Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, ai sensi dell’art. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267;  
 
VISTI:  

 il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei servizi e degli uffici ed in particolare l’art. 87 che rinvia 
alle discipline 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; 

 
VISTA la legge 12.03.99 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” che persegue la finalità della 
promozione, dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro 
attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato; 
 
PREMESSO che la L. 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” prevede 
all’art. 3. Le assunzioni obbligatorie e Quote di riserva per le assunzioni dei disabili e più precisamente: 
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle 
categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura: 
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;  
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;  
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. 
 
DATO ATTO che il comune di Burcei con l’ultima assunzione avvenuta il 28/09/2019 ha raggiunto la quota 
di n. 15 dipendenti ed è quindi tenuto all’obbligo di cui all’art. 3 della L. 68/99 
 
RICHIAMATE:  

 la Delibera n. 5 del 04/02/2020 la Giunta Municipale di adozione del Programma triennale del 
fabbisogno di personale 2021-2023;  
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 la Delibera n. 12 del 05/05/2021 il Consiglio Comunale di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione Semplificato 2021-2023;  

 con Delibera n. 13 del 05/05/2021 il Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2021-2023;  

 
RILEVATO che il Piano annuale delle assunzioni, contenuto nel summenzionato Programma triennale del 
fabbisogno di personale 2021-2023, prevede per l’anno 2021 l’assunzione di n. 1 Esecutore amministrativo 
cat. B, posizione economica B1 a tempo pieno e indeterminato, riservato agli iscritti negli elenchi di cui 
all’art. 8 della legge n. 68/1999 (disabili);  
 
RICHIAMATO l’art.19 della L.R. 9/2016 “Inserimento lavorativo delle persone con disabilità” che individua 
l’ASPAL quale struttura che gestisce la materia dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità ai 
sensi dell'articolo 6 della legge n.68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, e i centri per 
l'impiego sono individuati quali uffici competenti per l'erogazione dei servizi;   
 
VISTO l’art.16 della legge 56/87, il quale dispone che le Amministrazioni Pubbliche effettuano le assunzioni 
dei lavoratori, da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali, per i quali non è richiesto il titolo di studio 
superiore a quello della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di 
collocamento; 
 
VISTO il D. Lgs165/01 e ss.mm. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche ed in particolare:  

 l’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, comma 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere 
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, 
devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, 
all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando 
o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento 
nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.  

 l’art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001, ai commi:  
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste 
dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure 
di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il 
livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni 
e le eventuali specifiche idoneità richieste.  
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il 
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, 
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l’anzianità di iscrizione nel 
relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture 
regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle 
amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse 
amministrazioni.  
 
VISTA la Direttiva n.1/2019 del Ministro della Pubblica Amministrazione avente come oggetto “Chiarimenti 
e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. (Articoli 35 e 39 e seguenti del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Legge 23 novembre 1998, n. 
407 – Legge 11 marzo 2011, n. 25” 
 
PRESO ATTO che, per le sole assunzioni di categorie protette rientranti nella cd. quota d'obbligo la 
direttiva n. 1/2019 ha previsto quanto segue: "Relativamente all’istituto della mobilità del personale si 
ricorda che la circolare n. 5 del 21 novembre 2013 del Ministro per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione con oggetto “Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale 
per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Articolo 4 del decreto-legge 31 
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante 
"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e 
articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” ha chiarito che gli adempimenti previsti 
dall’articolo 34- bis del d.lgs. 165/2001 sono esclusi con riferimento alle procedure e alle assunzioni delle 
categorie protette. Lo stesso può ritenersi con riferimento agli adempimenti di mobilità di cui all’articolo 30, 
comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001 in caso di avvio di procedure di reclutamento per la copertura della quota 
d’obbligo". 
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RITENUTO necessario, pertanto, avviare la procedura di selezione per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di n. 1 unità disabili con la qualifica di Esecutore Amministrativo, Cat. B/B1 - CCNL – Enti 
Locali - da assegnare presso la sede del Comune di Burcei 
 
DATO ATTO che l’assunzione, per la tipologia di inquadramento del lavoratore, deve avvenire tramite 
selezione dal collocamento in applicazione dell’art.16 L. 28.2.1987;  
 
RILEVATO che la selezione, mediante prova di idoneità, si articolerà in due prove pratiche tendenti ad 
accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie della categoria e del 
profilo professionale richiesto;  
 
VISTI:  

 il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali” (TUEL); 
 Il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni – Enti locali;  
 Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 sulle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
 Il D.P.R. 487/1994 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi”;  

 la L. 12 marzo 1999, n. 68 
 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 Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  

 
Tutto ciò premesso  
 

DETERMINA 
 
Per i motivi esposti in premessa;  
 
DI AVVIARE la procedura di selezione pubblica tramite le liste del competente Centro per l’Impiego 
territorialmente competente per l’assunzione di n. 1 unità con il profilo di esecutore amministrativo 
categoria B, posizione economica B1 del CCNL Enti Locali, riservato agli iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 
della legge n. 68/1999 (con esclusione dei disabili di natura psichica, ai sensi dell’art. 9, c. 4 della L. 68/99); 
 
DI TRASMETTERE il modulo avente ad oggetto “Richiesta di avviamento a selezione – art. 16 L.56/87” al 
CPI di cui si allega copia quale parte integrante;  
 
DI RIMANDARE a successivo atto la nomina della Commissione esaminatrice prevista dall’art. 6 c.6 del 
D.P.C.M 27.12.1988.  
 
DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e 
s.m.i., la sottoscritta Responsabile, 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. 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione internet sul sito 
istituzionale dell’ente; 
 
 
  

Il Responsabile del Procedimento 
Zuncheddu Giovanna 

 
 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 
(Dott.Ssa Giovanna Maria Zuncheddu) 
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UFFICIO CONTABILITA E BILANCIO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Nr. adozione settore: 35 Nr. adozione generale: 251
09/09/2021Data adozione:

01/09/2021

Ufficio Proponente (UFFICIO CONTABILITA E BILANCIO)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Zuncheddu Giovanna Maria

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

06/09/2021

UFFICIO CONTABILITA E BILANCIO

Data

VISTO FAVOREVOLE

Zuncheddu Giovanna Maria

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



                                    

 
 

 

 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

 la presente determinazione  Numero 251 adottata il  09/09/2021 dal  SETTORE FINANZIARIO E 
TRIBUTI è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno   09/09/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici 
giorni consecutivi fino al 24/09/2021. 

 
Burcei Lì, 09/09/2021 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Per Copia Conforme all’Originale          

 
Burcei, : lì________________ 
 

L’Istruttore Amministrativo 
 

__________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


