AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1481 del 07-07-2020
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER ASSUNZIONE DI N. 1 OPERAI A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE ART. 18,
COMMA 2, L. 68/99.

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO della delibera di Giunta comunale n. 104 del 14/05/2019, con la quale è stato
approvato il nuovo organigramma, ed il relativo funzionigramma afferente i singoli Servizi,
Aree organizzative, Unità operative;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 67 del 03/07/2020 con il quale è stato prorogato
l’incarico dirigenziale alla sottoscritta fino al 16/06/2020;

PREMESSO:
- che con deliberazione di G.C. n. 276 del 12/12/2019 è stato approvato il piano triennale del
fabbisogno di personale degli anni 2020/2022 dove si stabilisce di procedere nell'anno 2020
alla copertura di 1 posto di operaio esecutore cat. B1 a tempo pieno e indeterminato
appartenente alle categorie protette ex art. 18 comma 2 L 68/99;

- con Deliberazione n. 5 del 14/01/2020 la Giunta comunale ha incaricato la sottoscritta di
avviare la procedura di reclutamento;

RITENUTO quindi di procedere all’ approvazione e pubblicazione di apposito avviso di
selezione da inoltrare al centro per l’impiego;

DATO ATTO che sono state esperite, con esito negativo, le procedure ex art. 34 bis del D.
Lgs. 165/2001 avviate tramite pec prot. 1453/2020 del 15/01/2020;

VISTI gli artt. 31 e seguenti del Regolamento di Organizzazione;

CONSIDERATO che in questa fase il provvedimento non comporta alcuna spesa aggiuntiva;

DETERMINA

1) Di approvare l’avviso di selezione pubblica, per la copertura di un posto di 1 (uno) posto di
operaio esecutore cat. B1 a tempo pieno e indeterminato appartenente alle categorie protette
ex art.18 comma 2, L. 68/1999

2) di trasmettere l’avviso all’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego ( A.R.T.I ) Centro per
l’impiego di Pistoia;

3) di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti amministrativi
di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ANTONELLA BUGLIANI
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