Ascoli Piceno, 22/03/2019

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Prot. n.

5681

Allegati:

Rif. Nota prot

Adempimento obblighi assunzionali previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68. Nomina della Commissione per le
prove selettive, come previsto dall’art. 9, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 487/1994 per l’assunzione di n. 2 unità
con profilo professionale di operatore amministrativo gestionale – Area II – F1.
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
VISTO il D.Lgs. n. 149/2015 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività
ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2016 recante l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il
funzionamento dell’Ispettorato, emanato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 149/2015;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni;
11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuovo assetto retributivo-funzionale del
personale civile e militare dello Stato”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente “Azioni positive per la realizzazione della parità uomodonna nel lavoro” e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante il regolamento per la
disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente le norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti- comparto Ministeri;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo –CCNI 2009 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali attualmente ancora in vigore;
VISTE le note della Direzione Centrale dell’INL, prot. 2775 del 04/03/2019 e prot. 3883 del 20.3.2019 relative
agli adempimenti dell’obbligo assunzionale ex legge 68/1999 per l’avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
RILEVATO che le richieste di avviamento a selezione e le relative procedure saranno attuate a livello
decentrato dagli Uffici territoriali che provvederanno ad espletarle secondo le modalità previste dal Capo IV del D.P.R.
487/94 e ss.mm.ii. “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 previste
dal Capo IV del D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii;
VISTA la richiesta numerica prot. N. 04482 del 7/03/2019 nonché la prot. N. 5555 del 21/03/2019 avanzate
dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ascoli Piceno alla Regione Marche – Collocamento Obbligatorio per
l’assunzione di n. 2 unità da individuare tra la categoria ex art.3, legge n. 68/1999 (disabili);
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RILEVATO che per le prove selettive dovrà essere istituita in sede locale apposita Commissione costituita, così
come dispone l’art. 9, comma 2, lett. c del citato D.P.R. 487/94, da un dirigente con funzioni di presidente e da due
esperti nelle materie oggetto della selezione, con attribuzione delle funzioni di segretario ad un dipendente
appartenente all’Area II, F3/F4, nel rispetto della riserva alla donne di almeno un terzo dei posti di componente nella
composizione della Commissione;
RITENUTO, pertanto, di dover nominare la Commissione per le prove selettive per l’assunzione di n. 2 unità
con profilo professionale di operatore amministrativo gestionale Area II, fascia retributiva F1, del CCNL Funzioni
Centrali da adibire alle mansioni amministrative nell’ambito dei servizi istituzionali, per il quale si richiede il diploma di
istruzione secondaria di primo grado;
DETERMINA



Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
Di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice per le prove selettive, come previsto dall’art.
9 comma 2 lettera c) del DPR n. 487/1994, per l’assunzione di n. 2 unità con profilo professionale di
operatore amministrativo gestionale Area II, F1, da adibire alle mansioni amministrative nell’ambito dei
servizi istituzionali dell’Ispettorato Territoriale del lavoro di Ascoli Piceno, a seguito degli adempimenti
previsti dalla legge n. 68/1999, così composta:

Presidente:
Membro:
Membro:
Segretario:

Cristiana DI MUZIO
Sonia CAPONI
Giuliana NORCINI
Oriana Di BUONO

Dirigente dell’Ispettorato Territoriale del lavoro di Ascoli Piceno;
Responsabile Area Gestione Risorse dell’ITL di AP;
Responsabile Area Legale e Contenzioso dell’ITL di AP;
Assistente Amministrativo dell’ITL di AP




Di provvedere ad espletare le prove selettive entro 45 giorni dalla data di avviamento a selezione;
Di trasmettere il presente atto ai membri nominati di cui ai precedenti punti per gli adempimenti di
competenza;
 Di provvedere alla convocazione della prima seduta della commissione.
Non sono previsti compensi per la citata commissione.
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