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IL DIRIGENTE

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e richiamato in
particolare l’art. 3 recante “Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva”, che individua tra l’altro le
percentuali di riserva per i lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge
medesima, per i datori di lavoro pubblici;
Vista la Delibera G.R. n. 412 del 10 maggio 2016 che incarica la Direzione Organizzazione e
Sistemi Informativi di attivare per l’anno 2016 le assunzioni obbligatorie di categorie protette ai
sensi della legge 68/1999 per posti di cat. D e cat. C, per la copertura di carenze di assunzioni
obbligatorie di categorie protette, da effettuarsi tramite avvisi pubblici di mobilità;
Preso atto che risultano vacanti e disponibili nella dotazione organica regionale, al netto dei posti
che saranno soppressi corrispondentemente al numero di personale cessato per effetto della
soprannumerarietà deliberata con atto del 9 marzo 2015, n. 215 dalla Giunta regionale, n. 16 posti
di cat. C e n. 6 posti di cat. D, da riservare alle categorie di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999;
Preso atto, altresì del parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione in data 16 giugno 2016
in merito al numero dei posti ed ai profili professionali da mettere a selezione mediante gli istituti
della mobilità esterna e del concorso pubblico;
Precisato che il numero dei posti sopra individuato, da coprire mediante procedure riservate alle
categorie di cui alla L. 68/1999, è subordinato all'esito negativo, totale o parziale, delle procedure di
cui agli articoli 30, comma 2 bis, e 34 bis, del D.Lgs. n.165/2001;
Ritenuto pertanto di bandire un concorso pubblico per esami per assunzioni di disabili ai sensi della
L. 68/1999, per la copertura di n. 6 posti di categoria C, profilo professionale “Assistente gestione
risorse finanziarie”, trattamento economico tabellare iniziale C1, a tempo indeterminato;
Dato atto che contestualmente all’avvio dell’iter concorsuale sono attivate le procedure di cui agli
articoli 30, comma 2 bis e 34 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e che pertanto il numero definitivo dei
posti messi a concorso è subordinato all’esito delle predette procedure;
Dato atto altresì che l’assunzione dei candidati al termine della procedura selettiva avverrà per
l’espletamento delle mansioni riconducibili, in quanto assimilabili, alle attività/funzioni del profilo
professionale “Assistente gestione risorse finanziarie” oggetto del bando di concorso;
DECRETA
1. di procedere all’indizione, per i motivi espressi in narrativa, del concorso pubblico per esami per
assunzioni di disabili ai sensi della L. 68/1999, per la copertura di n. 6 posti di categoria C, profilo
professionale “Assistente gestione risorse finanziarie”, trattamento economico tabellare iniziale C1,
a tempo indeterminato;
2. di dare atto che contestualmente all'avvio dell'iter concorsuale sono attivate le procedure di cui
agli articoli 30, comma 2 bis, e 34 bis del D.Lgs. n.165/2001 e che pertanto il numero definitivo dei
posti messi a concorso è subordinato all'esito delle predette procedure;
3. di approvare il bando allegato A) al presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che la definizione della copertura della spesa, per l’espletamento della procedura
concorsuale, ivi compreso il compenso spettante alla commissione giudicatrice, avverrà con
successivi atti.
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