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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE 
UMANE Proposta n. 1185 del 07/07/2017 
Numero Generale  del    

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Il Dirigente del settore organizzazione e sviluppo risorse umane, dott. Michelangelo Nigro, giusto 

incarico ricevuto con decreto sindacale n.20 del 28.07.2016; 
 

 

Premesso che: 
 

- L’art. 97 della Costituzione Italiana stabilisce che agli impieghi nella pubblica 
amministrazione si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge; 

- L’art. 1 della Legge n.68/99 dedicato al collocamento dei disabili stabilisce che la legge ha 
come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone 
disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si 
applica: 

c)  alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e 

successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;  
- la legge n.113 del 29.03.1985 di aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e 

del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, all’art.6, comma 4, stabilisce che i datori 
di lavoro pubblici assumono … con richiesta numerica presentata al servizio competente; 

- L’art. 7 comma 1, in merito alle modalità delle assunzioni obbligatorie, prevede che ai fini 
dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori 
facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti;   

 
 

Visto che: 

-  l’art. 15 del Regolamento sugli accessi e mobilità vigente disciplina la selezione per 

assunzione obbligatoria delle persone disabili stabilendo che le assunzioni obbligatorie delle 

persone disabili, in ossequio alle disposizioni della legge 12.03.1999, n.68 e relativo 

ordinamento di esecuzione approvato con D.P.R. 10.10.2000, n.333, sono effettuate sulla base 

di selezione degli iscritti nelle apposite liste tenute dal Servizio del Collocamento 

Obbligatorio territorialmente competente. 

L'Amministrazione inoltra al Servizio del Collocamento Obbligatorio territorialmente 

 competente la richiesta numerica di avviamento a selezione di un numero di lavoratori 

pari  ai posti da ricoprire, previa verifica della compatibilità delle invalidità con le mansioni 

da svolgere. 

La selezione consisterà in una o più prove pratiche di utilizzo del centralino in uso nell’ente. 

Con la selezione si accerterà  esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le attività 

relative al profilo professionale richiesto e non comporterà valutazione comparativa. 
 

Considerato che: 

- dal prospetto informativo della Legge 68/99 è risultato che è necessario reclutare n.3 disabili a tempo 

indeterminato, compreso un centralinista non vedente; 
 
Richiamate: 

- la deliberazione di Giunta comunale n.24 del 28.02.2017 di approvazione definitiva del Piano 

triennale delle assunzioni 2017-2019; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 27.03.2017 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2017, ivi comprese le spese per il personale; 



 

 
Visti: 
 
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, varato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000; 
- il Regolamento sull’accesso e la mobilità – procedure concorsuali e selettive vigente; 
- il Regolamento di Organizzazione e sistema di direzione vigente; 
- la Legge n.68/99; 
- la Legge n. 113/1985 
- il  D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente trascritte: 

1. DI AVVIARE il procedimento per reclutare n°1 centralinista non vedente, di Categoria B3, a 
tempo indeterminato; 

2. DI TRASMETTERE al Servizio del Collocamento Obbligatorio territorialmente competente la 
richiesta numerica di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari  al numero dei posti 
da ricoprire; 

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’albo pretorio on line e al web master per la 

pubblicare nel link istituzionale Amministrazione trasparente/Bandi di concorso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Responsabile del Settore 
 Michelangelo Nigro 
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Barletta, lì 13/07/2017 
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