Comune di Udine
Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA
Oggetto: Approvazione graduatoria del concorso pubblico a 5 posti di Istruttore amm.vo
contabile (cat. C1) esclusivamente riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui
all'art. 1 della L. 68/1999 ed assunzione dei primi quattro vincitori.
N. det. 2016/4100/366
N. cron. 4821 del 29/12/2016
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ad interim
RICHIAMATA la L. 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”,
che nel prevedere per i datori di lavoro pubblici e privati l’obbligo di assumere lavoratori disabili ed
appartenenti alle categorie protette, riconosce all’art. 11 la possibilità di stipulare con gli uffici
competenti apposite convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al
conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla medesima norma;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 126 del 4 aprile 2012, avente ad oggetto “Linee guida
per la stipula di una convenzione con il Centro per l’Impiego di Udine per l’inserimento lavorativo
di categorie protette ai sensi della L. 68/1999”, con la quale, tra l’altro, si autorizza il Dirigente del
Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane alla stipula di una convenzione per la
progressiva assunzione – entro l’anno 2017 – di complessive 17 unità di personale appartenente alle
categorie protette, secondo la programmazione ivi indicata;
DATO ATTO, che con determinazione n. 1462 del 5 ottobre scorso, è stato indetto un
concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 5 Istruttori amm.vo contabili (cat. C1)
riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della L. 68/1999
(disabili), al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella Convenzione sottoscritta con il
Centro per l’Impiego;
RICHIAMATE le motivazioni che a suo tempo giustificarono l’indizione della procedura, per
le quali si rinvia alla citata determinazione n. 1462, con cui il provvedimento fu avviato;
PRECISATO che i posti a concorso risultano effettivamente 5 in quanto la procedura di
mobilità all’interno del Comparto Unico per 3 posti di Istruttore amm.vo contabile (cat. C) riservata
esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette, indetta con determinazione n. 1367 del
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23/9/2016, è andata deserta;
RICHIAMATE le proprie determinazioni
n. 1750 del 1^ dicembre 2016 di nomina della Commissione esaminatrice;
n. 1761 del 2 dicembre 2016 di ammissione ed esclusione dei partecipanti alla procedura
concorsuale;
VISTI i Verbali della Commissione giudicatrice relativi alle sedute del 1^, 2, 14, 16, 20, 21,
22, 27 dicembre 2016, conservati agli atti d’ufficio;
ACCERTATO che la procedura di selezione è stata esperita nel rispetto delle disposizioni
normative e regolamentari vigenti;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione della graduatoria di merito dei candidati,
che si allega al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, finalizzata
all’assunzione a tempo indeterminato di 5 Istruttori amm.vo contabili (cat. C1);
VERIFICATA la permanenza delle condizioni per l’assunzione, come indicate negli atti
programmatori richiamati nella determinazione di indizione;
RICHIAMATA la L. 68/1999;
VISTO l’art. 54 della L.R. 18/2015, ed in particolare il comma 3 che stabilisce che le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 perseguono le finalità dell’art. 1, comma 424, della L. 190/2014,
dandovi attuazione in ambito regionale;
RICHIAMATA la circolare del Ministero per gli affari regionali e le autonomie n. 1/2015,
esplicativa delle disposizioni di cui alla L. 190/2014, che consente le assunzioni previste da norme
speciali ed in particolare conferma l’obbligo di copertura delle quote di riserva delle categorie
protette;
ACCERTATO che in Regione FVG non vi sono eccedenze di personale nel profilo in
questione ai sensi dell’art. 57 del CCRL 1/8/2002;
ACCERTATO che il Comune di Udine per l'anno 2016 non si trova in situazioni di
eccedenza o soprannumero, come attestato dalla deliberazione giuntale n. 3 del 19 gennaio 2016;
DETERMINA
1. approvare la graduatoria del concorso pubblico a 5 posti di Istruttore amm.vo contabile (cat.
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C1) riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della L.
68/1999 (disabili), come da allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante e
sostanziale;
2. di dichiarare vincitori del concorso i sigg.ri
1) B.S., nato/a il 20/05/1973;
2) C. A.N., nato/a il 5/12/1971;
3) M.A., nato/a il 6/2/1969;
4) Z.R., nato/a il 25/11/1993;
5) P.V., nato/a il 21/07/1985.
3.

di procedere all’assunzione dei primi quattro vincitori del concorso, sigg.ri

B.S., C.A.N., M.A., Z.R. con decorrenza 30 dicembre 2016;
4.

di dare atto che gli stessi verranno inquadrati nel profilo di Istruttore

amm.vo contabile (cat. C1) e l’assegnazione degli stessi verrà definita con apposito separato
atto;
5.

di rinviare l’assunzione della quinta unità – P.V. – subordinandola agli

esiti della conclusione del contenzioso aperto con l’INPS relativamente all’iscrizione nelle
categorie protette;
6.

di iscrivere i dipendenti – dalla data di assunzione – all'INPS Gestione ex

INPDAP (ex gestione CPDEL), e all'INAIL in base alle disposizioni vigenti;
7.

di perfezionare le assunzioni in argomento mediante la sottoscrizione del

contratto individuale di lavoro da parte degli interessati, secondo quanto previsto dalle
norme vigenti;
8.

di confermare che le assunzioni disposte con il presente atto trovano

copertura nel Bilancio 20162018;
9.

di stabilire che la graduatoria potrà essere utilizzata anche per ulteriori
assunzioni, sia a tempo indeterminato che determinato, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 91 del D.Lgs. 267/2000, conformemente ai limiti di durata delle graduatorie
concorsuali vigenti tempo per tempo e secondo gli accordi tra Enti Locali derivanti
dall’applicazione della L.R. 26/2014 e della deliberazione dell’UTI “Friuli Centrale” n. 14
del 30 novembre 2016.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Rodolfo Londero
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