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Cremona, lì 05/11/2020
DECRETO N. 350

/ SETTORE LAVORO E FORMAZIONE
Serv.Attività Produttive e Lavoro

Oggetto:LEGGE 12.03.1999 N. 68. APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA
ALL'AVVIAMENTO A SELEZIONE PER N. 1 POSTO DI OPERATORE D'UFFICIO CAT. B1
PRESSO IL COMUNE DI CREMONA RISERVATO AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO
PROVINCIALE DI CUI ART. 8 DELLA LEGGE 68/99
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE
Richiamata la Deliberazione del Presidente n. 61 del 25.05.2020 con la quale sono stati
prorogati fino al 31.12.2020 gli incarichi dirigenziali a suo tempo affidati e con la quale è stato,
pertanto, riconfermato l’incarico di dirigente del Settore Lavoro e Formazione al dr. Dario Rech;
Dato atto dell’assenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi ai sensi dell’art. 6
bis della Legge n. 241 del 07.08.1990;
Visti gli articoli 1 e 36 dello Statuto della Provincia di Cremona ;
Vista la L.R. n. 9 del 04.7.2018 recante “Modifiche alla legge regionale 28.9.2006, n. 22 «Il
mercato del lavoro in Lombardia»”;
Richiamata la legge 12.03.1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e in
particolare:

•

l’art. 3 comma comma 1 che prevede che i datori di lavoro pubblici, come quelli privati,
sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori invalidi nella misura prevista;

•

l’art. 9 comma 5 che prevede che gli uffici competenti possano determinare procedure e
modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata
a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro;

Visto il DPR 10.10.2000 n. 333 “Regolamento di esecuzione della legge 12.3.1999 n. 68” ed
in particolare l’art. 9 relativo alla formazione delle graduatorie per gli avviamenti al lavoro presso
datori di lavoro privati e pubblici;
Vista la deliberazione della Commissione regionale per le Politiche del lavoro n. 1 del
05.03.2001che definisce i criteri per la formazione della graduatoria annuale degli iscritti
nell’elenco di cui all’art. 8 Legge 68/99, anche ai fini dell’avviamento al lavoro;
Considerata la Direttiva n. 1 del 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica avente per oggetto: “Chiarimenti e linee guida in materia di
collocamento obbligatorio delle categorie protette” e, in particolare, il paragrafo 4.5.1 che descrive
le procedure e le modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con
graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro;
Vista la richiesta di avviamento a selezione per n. 1 posto di operatore d'ufficio cat. B1
presentata dal Comune di Cremona in data 12/08/2020, di prot. n. 41833;
Visto l’Avviso pubblico “AVVIAMENTO A SELEZIONE PER N. 1 POSTO DI OPERATORE
D'UFFICIO CAT. B1 PRESSO IL COMUNE DI CREMONA RISERVATO AGLI ISCRITTI
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NELL’ELENCO PROVINCIALE DI CUI ART. 8 DELLA LEGGE 68/99”
15/09/2020, pubblicato dal 16/09/2020 al 09/10/2020.

prot. n. 47305 del

Dato atto che alla data del 09.10.2020 sono pervenute n. 57 (cinquantasette) candidature;
Vista la graduatoria generale degli iscritti nell'elenco provinciale di cui all’art. 8 della legge
68/99 alla data del 31.12.2018, approvata con decreto n. 82 del 28.03.2019;
Considerato che al fine di provvedere all’aggiornamento parziale dei punteggi della
graduatoria generale riferita al 31/12/2018, si è reso necessario acquisire da ciascun candidato le
informazioni relative al reddito personale lordo percepito nell’anno 2019;
Dato atto in esito all’istruttoria che delle predette n.57 (cinquantasette) candidature:
•

n. 50 (cinquanta) risultano ammissibili e come tali riepilogate nella graduatoria di cui
allegato 1 del presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;

•

n. 7 (sette) non risultano ammissibili per le motivazioni espresse a fianco di ciascun
candidato e sono riepilogate nell’allegato 2 al presente atto, di cui forma parte integrante e
sostanziale;

Ritenuto di dover attribuire ad ogni candidato un codice identificativo numerico per garantire
il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati di cui al Regolamento UE
2016/679 e che tale codice verrà comunicato ai candidati per verificare la propria posizione in
graduatoria;
Dato atto che il candidato con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con
punteggio maggiore e che in caso di parità' i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo
la maggiore anzianità' di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, in ordine decrescente di data di
nascita.
DECRETA
1) di approvare la graduatoria (allegato 1) relativa all’avviamento a selezione per n. 1 POSTO DI
OPERATORE D'UFFICIO CAT. B1 PRESSO IL COMUNE DI CREMONA RISERVATO AGLI
ISCRITTI NELL’ELENCO PROVINCIALE DI CUI ART. 8 DELLA LEGGE 68/99”
2) di non ammettere le candidature riepilogate all’allegato 2 del presente atto per le motivazioni
espresse a fianco di ciascun candidato.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia, con sede in Brescia, entro 60 (sessanta) giorni dalla
data di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico della Provincia di Cremona
(www.provincia.cremona.it), oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data.
Il Dirigente di Settore
(dr. Dario Rech)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
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