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Avviso pubblico di selezione, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 56/1987, mediante avviamento degli iscritti 

al Centro per l’Impiego di Rieti (RI), finalizzato all’assunzione di n. 1 Esecutore Operaio con contratto di 

lavoro a tempo pieno e indeterminato , categoria B1 CCNL Funzioni Locali, da impiegare presso il Comune 

di Rieti - Magazzino Comunale via Velinia - Approvazione graduatoria definitiva. 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE SPAZIO LAVORO 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Centri per l'Impiego Lazio Nord; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto 

della Regione Lazio”; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Legge Regionale 1 febbraio 2008, n. 1 recante “Norme generali relative alle agenzie regionali 

istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici 

dipendenti”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo 

III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

 

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020” con particolare 

riferimento all’articolo 7, comma 10 che, al fine di favorire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 

amministrativa regionale, istituisce l’Agenzia regionale Spazio Lavoro con compiti in materia di servizi per il 

lavoro e di politiche attive del lavoro specificandone alcune caratteristiche ai successivi commi da 11 a 13; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 7 luglio 2020, n. 418 recante “Agenzia regionale Spazio 

Lavoro, istituita con Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, articolo 7, comma 10. Approvazione 

declaratoria delle funzioni istituzionali”; 

 

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 1008 del 15/12/2020 e n. 1032 del 22/12/2020, inerenti 

all’Agenzia regionale Spazio Lavoro: approvazione del nuovo Piano di organizzazione delle sedi di Spazio 

Lavoro, Centri per l’Impiego e Spazio Lavoro Uffici Locali; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in 

capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa”, come modificata dalla Deliberazione di giunta regionale del 14 giugno 2022, 

n. 437; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G08861 del 05 luglio 2021 di “Conferimento dell’incarico di dirigente 

dell’Area Decentrata Centri per l’Impiego Lazio Nord della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e 

Lavoro”, alla Dott.ssa Lina Selva, dirigente regionale, così come novato con l’Atto di Organizzazione n. 

G16681 del 29/12/2021 recante novazione del contratto, con il quale viene conferito alla stessa l’incarico di 

Dirigente dell’Area Decentrata CPI Lazio Nord dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro; 

 

VISTA la Direttiva del Direttore Generale, prot. 693725 del 01/09/2021, in attuazione della riorganizzazione 

dell’apparato amministrativo di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale del 20/07/2021 n. 475 e del 
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05/08/2021, n. 542, con la quale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto del Direttore dell’Agenzia 

regionale Spazio Lavoro vengono istituite le strutture organizzative di base dell’Agenzia; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione G11334 del 22 settembre 2021 di “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative di base denominate Aree della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro”;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 24 settembre 2021, n. 598 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro al dott. Paolo Weber; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione G14905 del 1 dicembre 2021 avente ad oggetto “Organizzazione delle 

strutture organizzative di base denominate Aree dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 338 del 26 maggio 2022 “Deliberazione di Giunta regionale 

7 luglio 2020, n. 418 “Agenzia regionale Spazio Lavoro, istituita con Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 

28, articolo 7, comma 10. Approvazione declaratoria delle funzioni istituzionali. - Modifica della declaratoria 

delle funzioni istituzionali.” che ha novellato la declaratoria delle funzioni istituzionali delle Aree 

dell’Agenzia; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 339 del 26 maggio 2022 avente ad oggetto: “Modifiche al 

regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale) e successive modificazioni” di sostituzione della denominazione della Direzione regionale 

Istruzione, Formazione e Lavoro in Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’occupazione, 

con contestuale parziale rimodulazione della declaratoria delle sue funzioni. 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G08020 del 20 giugno 2022 “Riorganizzazione delle strutture 

dell'Agenzia regionale Spazio Lavoro. Attuazione direttiva del Direttore generale prot. n. 583446 del 14 

giugno 2022.” che ha sancito la riorganizzazione delle strutture dell'Agenzia; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G08743 del 1° luglio 2022  “Atto ricognitivo dei Centri per l'impiego 

dell'Agenzia regionale Spazio Lavoro al 1 luglio 2022” con la quale si è proceduto ad effettuare la ricognizione 

e riorganizzare i Centri per l’Impiego presenti sul territorio della Regione Lazio; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico 

delle imposte sui redditi”; 

 

VISTA la Legge del 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro” e ss.mm.ii. 

ed in particolare l’art. 16 “Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici” che regola le assunzioni presso 

le Pubbliche Amministrazioni e gli enti pubblici non economici di lavoratori da inquadrare nei livelli per i 

quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, oltre ai requisiti generali previsti per l’assunzione 

nel pubblico impiego, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento e secondo 

l’ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti; 

 

VISTO il Testo Coordinato del Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, 

dall’art. 1, primo comma, della Legge 13 maggio 1988, n. 153 recante “Norme in materia previdenziale, per 

il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti”; 
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 “Disciplina dell’avviamento e 

della selezione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell’assunzione nella Pubblica 

Amministrazione”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 “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”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 31 ottobre 2006, n. 778 “Indirizzi operativi in ordine ai servizi 

per l’impiego e all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro in attuazione del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 442/2000 e dei Decreti Legislativi n. 181/2000 e 297/2002”, Allegato A; 

 

VISTO il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, 

n. 125; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in 

materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 

2014, n. 183” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); 

 

VISTA la Legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e 

disciplina delle convivenze”;  

 

VISTA la circolare INPS 5 maggio 2017, n. 84 “Regolamentazioni delle unioni civili tra persone dello stesso 

sesso e disciplina delle convivenze ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76 – Effetti su prestazioni a 

sostegno del reddito erogate dall’INPS. Nucleo di riferimento per unioni civili. Assegno per il nucleo familiare 

ed Assegni Familiari. Assegno per congedo matrimoniale”; 

  

VISTO il Decreto  Legge 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e 

di pensioni” convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 e dalla Legge del 30 dicembre 

2021, n. 234; 

 

VISTA la Circolare ANPAL 23 luglio 2019, n. 1 “Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del 

Decreto Legge n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019)”; 

 

VISTA la  Legge 30/12/2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” che modifica gli art. 11 e 13 del DPR 917/1986 (Testo Unico 

delle Imposte sui Redditi); 

VISTA la nota operativa n. 2/2022 dell’Agenzia Spazio Lavoro, prot. n. 0533829 del 30/05/2022, 

“Istruzioni operative relative alle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 al DPR 917/1986 

(Testo Unico delle Imposte sui Redditi)”; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Rieti, con PEC acquisita al ns. Prot. n. 0975630 del 07/10/2022, ha 

presentato richiesta di avviamento a selezione ex art. 16 della Legge n. 56/1987 per l’assunzione di n. 1 
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Esecutore Operaio con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato , categoria B1 CCNL Funzioni Locali, 

da impiegare presso il Comune di Rieti - Magazzino Comunale via Velinia; 

VISTA la nota Prot. n. 0978524 del 07/10/2022 con la quale Direzione Regionale istruzione Formazione e 

Politiche per l’Occupazione – Area Ammortizzatori sociali, interventi a sostegno del reddito comunicava il 

nulla osta a procedere, in assenza di personale in disponibilità nel bacino degli LSU regionali; 

 

PRESO ATTO della comunicazione effettuata dal Comune di Rieti in data 09/08/2022, recante prot. Interno  

n. 47597, al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 34 bis co.1 del D.lgs. 165/2001, acquisita 

con ns. Prot. n. 0785238 del 09/08/2022; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G14292 del 20/10/22, di approvazione dell’Avviso pubblico e dei 

relativi allegati, per l’avviamento al lavoro degli iscritti al Centro per l’Impiego di Rieti (RI) di n. 1 Esecutore 

Operaio con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato , categoria B1 CCNL Funzioni Locali, da 

impiegare presso il Comune di Rieti - Magazzino Comunale via Velinia; 

 

CONSIDERATO che l’Avviso pubblico per l’avviamento a selezione di cui sopra, unitamente a tutti i suoi 

allegati, è stato pubblicato dal 20/10/2022 al 04/11/2022 sul sito istituzionale della Regione Lazio 

(www.regione.lazio.it) ai percorsi: Per i Cittadini  Lavoro News, Per i Cittadini Lavoro 

Documentazione, Per i Cittadini Lavoro Offerte di lavoro Bandi e Avvisi Avviamento ex art.16 

L.56/1987 e, al mero fine di darne ampia diffusione, sulla pagina Facebook di “SPAZio LAVORO”; 

 

CONSIDERATO che nel suddetto Avviso sono analiticamente descritti i requisiti di ammissibilità delle 

domande, i criteri concorrenti alla formazione della graduatoria, le modalità di formazione della graduatoria e 

la procedura relativa alla valutazione delle istanze di partecipazione; 

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, degli esiti dell'istruttoria attuata dal Responsabile del 

procedimento; 

CONSIDERATO che la graduatoria provvisoria (prot. n. 1102420 del 07/11/2022) dei soggetti che hanno 

presentato domanda di partecipazione, comprensiva dell’elenco degli esclusi, è stata predisposta relativamente 

al profilo professionale richiesto ed in conformità alle disposizioni ed ai criteri previsti dalla citata 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 778 del 31 ottobre 2006 – Allegato A e pubblicata, con valore di notifica 

per gli interessati, sul sito istituzionale della Regione Lazio (www.regione.lazio.it ) ai percorsi: Per i Cittadini 

 Lavoro News, Per i Cittadini Lavoro Documentazione, Per i Cittadini Lavoro Offerte di lavoro 

Bandi e Avvisi Avviamento ex art.16 L.56/1987 e, al mero fine di darne ampia diffusione, sulla pagina 

Facebook di “SPAZio LAVORO”, dal 07/11/2022 al 22/11/2022; 

CONSIDERATO che: 

- sono state inviate le note per i riscontri sulle autocertificazioni rese, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso; 

- si sono concluse le procedure previste dall'Avviso Pubblico per la formulazione della graduatoria definitiva; 

 

RITENUTO necessario approvare la Graduatoria definitiva (Allegato 1) relativa all’Avviso pubblico mediante 

avviamento al lavoro degli iscritti al Centro per l’Impiego di Rieti (RI) di n. 1 Esecutore Operaio con contratto 

di lavoro a tempo pieno e indeterminato , categoria B1 CCNL Funzioni Locali, da impiegare presso il Comune 

di Rieti - Magazzino Comunale via Velinia; 

 

CONSIDERATO inoltre che, a conclusione di tutte le procedure ed a seguito della pubblicazione della 

graduatoria definitiva, si provvederà all'avviamento di un numero di candidati idonei pari al doppio del numero 

dei posti da ricoprire presso il Comune di Rieti, con le modalità specificate nell’Avviso pubblico 

sopramenzionato; 
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DETERMINA 

 

Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,  

 

- di approvare la Graduatoria definitiva (Allegato 1) di cui all’Avviso pubblico approvato con 

Determinazione n. G14292 del 20/10/22 per l’avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 della Legge 

n. 56/1987 degli iscritti presso il Centro dell’Impiego di Rieti, finalizzato all’assunzione di n. 1 

Esecutore Operaio con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, categoria B1 CCNL 

Funzioni Locali, da impiegare presso il Comune di Rieti - Magazzino Comunale via Velinia; 

 

- di inviare al Comune di Rieti (RI) i nominativi degli idonei collocati in posizione utile, cioè un numero 

di candidati pari al  doppio del numero dei posti da ricoprire, in vista della valutazione di idoneità allo 

svolgimento delle mansioni legate al profilo di esecutore operaio, secondo le modalità specificate 

nell’Avviso pubblico sopramenzionato. 

La presente Determinazione Dirigenziale ed il relativo Allegato 1 vengono pubblicati per n. 15 giorni, ai sensi 

dell’art. 32 della Legge 28 giugno 2009, n. 69, dell’art. 19 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e 

dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico: 

- sul portale della Regione Lazio www.regione.lazio.it ai seguenti percorsi: 

 Cittadini - Lavoro - News Lavoro 

 Cittadini - Lavoro - Offerte di lavoro Bandi e Avvisi - Avviamento ex art.16 L.56/1987 

 Cittadini - Lavoro – Documentazione 

- sulla pagina Facebook di “SPAZio LAVORO”, al mero fine di darne ampia diffusione, all’indirizzo 

web: https://www.facebook.com/SPAZioLAVORORegioneLazio/ 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa 

vigente. 

 

 

Il Direttore 

Dott. Paolo Weber
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