DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 148
del 24/10/2019

OGGETTO: Awiamento a selezione di n. 4 (quattro) unità a tempo pieno e
indeterminato e di n. 3 (tre) unità a tempo parziale e indeterminato - tutti
aventi profilo professionale di " Addetto Amministrativo ", cat. Bi, presso il
Comune di Trinitapoli, ai sensi dell'art. 16 L. 56/87.

L'anno 2019, addl
l'impiego,

----!::~'-vt
_4_- del

mese di ottobre in Altamura, presso la sede del centro per

Il Responsabile P.O. dei centri per l'impiego ambito Bat
Dott. Saverio Trabace
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Visto lo Statuto de II' ARPAl Puglia;
Vista la Determinazione n. 1 del 15 febbraio 2019 del Commissario Straordinario, di
approvazione dell'Atto di organizzazione dell' ARPAL Puglia;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti
informati ci;
Visto l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito
ai principi applicabili ai trattamenti dei dati effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l'art. 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Vista la legge regionale 29 giugno 2018, n. 29;
Visto l'Atto Dirigenziale n. 308 del 20 marzo 2019 della Regione Puglia - Sezione Personale e
Organizzazione di assegnazione del personale dei Centri per l'Impiego ali' ARPAl Puglia;
Vista la Determinazione n. 5 del 21 marzo 2019 di affidamento dell'incarico Dirigenziale di
Responsabile della Unità Operativa di Coordinamento dei Servizi per l'Impiego dell' ARPAL
Puglia alla Dott.ssa Alessandra Pannaria;
Visto l'Atto Dirigenziale n. 60 del 27/05/2019 di conferimento dell'incarico ad interi m di
Responsabile P. O. dei centri per l'impiego ambito Bat al Dott. Saverio Trabace;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 138 del 21 ottobre 2019, in materia di deleghe di
funzioni dirigenziali ai titolari di posizioni organizzative dei servizi per l'impiego;
Visto l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 che regola l'avviamento presso le Pubbliche
Amministrazioni di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali è
richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi eventuali ulteriori requisiti per
specifiche professionalità, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti alle liste di
collocamento;
Visto l'art. 35, comma l, lett. b) del D.lgs. 165/2001 che riconosce, come modalità di
assunzione nell'ambito della Pubblica Amministrazione, l'avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e per i profili per i quali è
richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo;
Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
lUcumentazlone iHnlTllfllS[ratlva Lli CUI al D.P.R. 44S/2000, corne modificato dall' art. 15 della
legge 183/2011, e la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e Semplificazione
n. 14 del 22 dicembre 2011;
Vista la D.G.R. n. 1643 del 4 novembre 2003, recante "Criteri e linee guida per l'attuazione
del Sistema Regionale dei Servizi per l'Impiego (Centri per l'Impiego provinciali) - d'ora in
avanti Cpl - della riforma del collocamento" ed, in particolare, la lettera F) che disciplina
l'avviamento al selezione presso la Pubblica Amministrazione, nonché la successiva D.G.R. n.
1492 del 25 ottobre 2005 che ha modificato "i criteri per la formulazione delle graduatorie
ex-art. 16 legge 56/87, per l'awiamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione";
Visto l'art. 19 del D.lgs. 150/2015 che definisce le nuove regole di gestione dello stato di
disoccupazione delle quali deve tenersi conto anche ai fini del presente Awiso;
Vista, inoltre, la nota prot. n. 15793 dell'08/1O/2019 presentata, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 16 della L. 56/87, dal COMUNE DI TRINITAPOLI - per l'assunzione di n. 4 (quattro)
unità lavorative a tempo pieno e indeterminato e di n. 3 (tre) unità lavorative a tempo
parziale al 50/%, tutti in possesso della qualifica di ADOrnO AMMINISTRATIVO - CAT. BI
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•

•
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Premesso che:
la sopra richiamata Deliberazione G.R. n. 1643 del 4 novembre 2003, recante "Criteri
e linee guida per l'attuazione nel Sistema Regionale dei Servizi per l'Impiego (Centri
per Impiego provinciali) all'allegato n. 1, lett. F) riguardante lo specifico avviamento a
selezione presso la Pubblica Amministrazione", prevede al punto 4 che la
partecipazione alla selezione può avvenire esclusivamente mediante la presentazione
da parte dell'.interessato presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente;
Considerato che:
la Circolare n. 12/2010 del 03.09.2010, emanata da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. - Servizio
programmazione assunzioni e reclutamento, avente per oggetto "Procedure
concorsuali ed informatizzazione. Presentazione della domanda di ammissione ai
concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi
sull'utilizzo della PEC", prevede che i cittadini possano presentare le domande di
concorso nel pubblico impiego anche per via telematica, individuando pertanto la
PEC come mezzo di trasmissione valido nel rispetto del D.lgs. 82/2005 "Codice
dell'amministrazione digitale" sS.mm;
gli indirizzi di cui alla Circolare 12/2010 sopra richiamata, riguardano qualsiasi forma
di reclutamento che determina l'accesso al pubblico impiego, comprese quindi le
assunzioni conseguenti alle richieste di avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento effettuate ai sensi dell'art. 16 della Legge 56/1987;
Ritenuto pertanto, necessario ed opportuno, nelle more della definizione delle
formali modifiche procedurali da parte degli Uffici competenti, snellire e rendere
maggiormente funzionale la procedura relativa alla chiamata con Awiso pubblico di
cui all'art. 16 della L. 56/87, al fine di uniformarla alle indicazione emanate con la
Circolare di cui sopra e adeguarla alle specifiche esigenze organizzative, consentendo
agli aventi diritto la partecipazione alla selezione mediante modalità alternative a
quella già indicate nella Deliberazione n. 1643/2003, ossia anche attraverso la
trasmissione della candidatura tramite PEC;
Ritenuto necessario prevedere che la partecipazione alla selezione di cui tratlasi
potrà avvenire mediante la presentazione della domanda di candidatura presso i
centri per l'impiego e sportelli dell'ambito BAT, nel periodo compreso tra le ore
': 3.]0 deI1S/11/2019 fino alle ore 11.::::0 del 29/11/2019;

Dato atto infine che, in assenza di qualsiasi diversa informazione e/o comunicazione da
parte dello stesso Ente pubblico richiedente, la richiesta di avviamento ex art. 16 di cui alla L. 56/87 si
intende formulata nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 30 e 34 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Alla luce di quanto sopra esposto, si intende approvare lo specifico Awiso pubblico di
selezione ex art. 16 L 56/87 di cui all'allegato documento che costituisce parte sostanziale ed
integrante del presente provvedimento, finalizzato all'assunzione di n. 4 (quattro) unità
lavorative a tempo pieno e indeterminato e di n. 3 (tre) unità lavorative a tempo parziale
al 50%, tutti con profilo professionale di Addetto amministrativo" cat. Bi presso il
comune di Trinitapoli.
/I

Tutto ciò premesso, si rende necessario pubblicare l'allegato avviso pubblico per la chiamata fra i
presenti, prevista tra il 18 novembre ed il 29 novembre 2019, presso tutti i centri per l'impiego e
sportelli che ricadono nell'ambito della provincia BAT.

VERIFICA AI SENSI DEL S.Lgs. 196/03
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzia previste dalla legge 241/90 in tema di accesso agli
atti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio dell' ARPAL Puglia.

Ritenuto di dover procedere in merito
DETERMINA
di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e
condiviso;
2. di approvare l'Avviso Pubblico di selezione ex art. 16 L. 56/87 unitamente allegata che ne
costituisce parte integrale, finalizzati all'assunzione di:
n. 4 (quattro) unità lavorative a tempo pieno e indeterminato e di n. 3 (tre) a tempo
parziale al 50% e indeterminato, tutti per il profilo di /I Addetto Amministrativo", cat. BI, da impiegare presso il Comune di Trinitapoli;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento all' Ente richiedente;
4. di prendere atto che, per le motivazioni di necessità ed urgenza sopra ampiamente
dettagliate, la partecipazione alle specifiche selezioni di cui trattasi potrà avvenire, oltre che
mediante la presentazione dell'interessato presso tutti i centri per l'impiego e sportelli
dell'ambito BAT anche mediante la trasmissione del modello di domanda, unitamente alla
PEC,
ai
seguenti
indirizzi:
eventuale
documentazione
richiesta,
tramite
cp i .ca nosa:'d 'pec.l1lpar .pu!!1 ia.i t. cpi .a ndlia(a;pec ,rupar.ou!!1 i a. i L coi .barlcl la rd.pcc.l1loar. pu !.!1 ia.
1.

il. cpi. bisccL!Jie(a;pec.rupar.ouL!lia .il
5, di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedim ento e degli allegati Avviso e domanda di
partecipazione sul sito dell'ARPAL Puglia https://arpaLregione.puglia,it{ nelle sezioni
"albo
pretorio"
e
sul
portale
web
"'amministrazione
trasparente"
e
sintesi.provincia.bt.it/portale e, a cura dell'ufficio proponente, presso gli albi dei Centri per
l'Impiego del!' ambito territoriale Bat, oltre che all'albo pretorio del Comune di Trinitapoli.
D'ordine del Dirigente
Il Responsabile P.O. dei centri per l'Impiego ambito Bat
(Dott. Saverio Trabace)
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AMBITO TETmllORIAlE DI BAT

Modello allegalo n. 2

CENTRO Ii'vl P! EGO D I

DOi\ IANfJA D I / d J ES!Oi"IE ,\ "L,\. C llI Ai'rIATA S U! rHE S F NT I
Il. C.ll.

Il.

IIl-J:ilZfJll} E D.G.H. ".I~'J21~1I"5
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AMBITO TERRITORIALE BAT

CENTRO IMPIEGO DI _ _ _ _ _ _ __

Ricr\'uta dì prsL'ntllzionc della ùomnnda dllldcsionclI alla chiamalu S1li prcsl'uti (dII compilarsi
ddl'(Jperatnl"c dci CPl))

Il Sig.lro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

IIn cunsegnato il modello di

:lf1c~iollc

CF

----------------------

nlln chiamatn sui presenti in salll

L'O!lCr:HOrc dc i CClItro per l'Impiego di

il

cl/ra

