OGGETTO: Selezione per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di Esecutore
Area Amministrativa, categoria “B” posizione economica iniziale “B1” nel ruolo del personale
della Giunta Regionale, riservato ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1 della legge 12 marzo 1999,
n.68.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
“RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI”
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante norme sulla disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale;
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n.1/2002
e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, concernente norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 recante “codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a
norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente i diritti delle persone portatrici di handicap;
VISTO il D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati Membri
dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 contenente “norme per il diritto al lavoro dei disabili”, ed in
particolare l’art. 3, comma 1, concernente le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva;
VISTA la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull’organizzazione del mercato del lavoro;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
VISTO il vigente C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del Comparto delle Regioni – delle
Autonomie Locali;
CONSIDERATO il Regolamento regionale 28 gennaio 2014, n. 2, adottato con deliberazione della
Giunta regionale n. 22 del 21 gennaio 2014, con il quale è stato rideterminata la dotazione organica
del personale regionale in servizio presso la Giunta regionale del Lazio che presenta attualmente la
necessaria disponibilità nella categoria “B”;

VISTA la convenzione n. 37 stipulata con la Provincia di Viterbo in data 12.12.2012, ai sensi
dell’art. 11 della predetta L.68/1999;
PRESO ATTO del prospetto informativo on line riferito all’anno 2014, inviato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali dal quale risultano, per la provincia di Viterbo, n. 2 scoperture ai
sensi dell’art. 1 della Legge 68/99;
PREMESSO che, con note prot. nn. 19046 e 19027 del 31.03.2015, trasmesse tramite messaggio di
posta elettronica certificata, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 176890, la Provincia di
Viterbo – Settore Politiche del Lavoro – Servizio Provinciale Collocamento Mirato – ha comunicato
che i 2 disabili di categoria “B” risultati primo e secondo idoneo sulla graduatoria redatta tra i
presenti del 18.12.2014 per l’offerta di lavoro 2014, da avviare a selezione che saranno impiegati
presso le sedi della Regione Lazio ubicate in Provincia di Viterbo, sono i seguenti:
-

GRILLEA Fabio, nato a Roma il 18 luglio 1974;
MADDALONI Salvatore, nato a Ercolano (NA) il 17 novembre 1955;

PRESO ATTO che, come comunicato con le suddette note, il Servizio Provinciale Collocamento
Mirato della Provincia di Viterbo ha acquisito il parere favorevole all’avviamento espresso dal
Comitato Tecnico sulla compatibilità “tra natura e grado delle minorazioni con le caratteristiche
del posto assegnabile al lavoratore disabile”;
CONSIDERATO, pertanto, necessario sottoporre ad una prova di idoneità, avente carattere non
comparativo, i suindicati soggetti, ai sensi dell’art. 32, del DPR n. 487/94 e successive
modificazioni, consistente nella conoscenza delle apparecchiature informatiche più diffuse ed in
particolare sull’uso di word ed excel;
CONSIDERATO, altresì, che la Commissione Esaminatrice sarà nominata con atto di
organizzazione del Direttore della Direzione Regionale “Risorse Umane e Sistemi Informativi” ai
sensi del punto 7, dell’allegato “O” del Regolamento Regionale n. 1/2002 e successive
modificazioni e composta da un dirigente regionale con funzioni di Presidente e da due esperti nella
materia oggetto della selezione;
DATO ATTO che con la selezione in oggetto vengono soddisfatti gli obblighi assunzionali di cui
alla legge 68/1999, limitatamente alla Provincia di Viterbo;
PRESO ATTO che la spesa prevista per le assunzioni di che trattasi trova idonea copertura nei
capitoli del personale del bilancio regionale 2015 e seguenti;
DETERMINA
1) di indire, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,
una selezione, per la copertura di n. 2 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di Esecutore Area
Amministrativa, categoria “B” posizione economica iniziale “B1”, nel ruolo del personale della
Giunta Regionale, riservato ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999,
n.68, da impiegare presso le sedi della Regione Lazio ubicate in Provincia di Viterbo;
2) di stabilire che la selezione in oggetto, avente carattere non comparativo, consisterà
nell’accertamento della conoscenza, da parte dei candidati, delle applicazioni informatiche più
diffuse ed in particolare di word ed excel;

3) di prendere atto che i soggetti avviati a selezione dalla Provincia di Viterbo – Settore Politiche
del Lavoro – Servizio Provinciale Collocamento Mirato – e di cui è stato acquisito il parere
favorevole all’avviamento, espresso da parte del Comitato Tecnico sulla compatibilità “tra
natura e grado delle minorazioni con le caratteristiche del posto assegnabile al lavoratore
disabile”, sono i seguenti:
- GRILLEA Fabio, nato a Roma il 18 luglio 1974;
- MADDALONI Salvatore, nato a Ercolano (NA) il 17 novembre 1955;
4) di stabilire che la Commissione Esaminatrice sarà nominata con atto di organizzazione del
Direttore della Direzione Regionale “Risorse Umane e Sistemi Informativi” ai sensi del punto
2, dell’allegato “O” del Regolamento Regionale n. 1/2002 e successive modificazioni e
composta da un dirigente regionale con funzioni di Presidente, da due esperti nella materia
oggetto della selezione e da un dipendente di categoria “D” con mansioni di Segretario;
5) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
web www.regione.lazio.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio nel termine
di 60 giorni ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il Direttore
(Dott. Alessandro BACCI)

