
DECRETO DIRIGENZIALE N. 373 del 22 settembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE
DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE - Prova per l’accertamento dell’idoneità a svolgere le mansioni di “Commesso” - categoria “A”
per n. 115 lavoratori disabili ex art. 8 l. 68/99. Adempimenti.

PREMESSO:

* che in attuazione della Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale approvata con delibera-
zione n. 6132 del 13/12/2002 è stata stipulata in data 18/11/2004 prot. n. 19378, apposita Convenzione, ai sensi
dell’art. 11 L. 68/99 e s.m.i., con il Servizio Collocamento Obbligatorio della Provincia di Napoli;

* che nel quadro di detta Convenzione, l’Amministrazione regionale deve ulteriormente assumere n. 101
disabili con avviamento numerico e n. 14 disabili L.S.U. con avviamento nominativo di categoria “A”- Com-
messo;

* che, con Decreti dell’Assessore alle Risorse Umane n. 639 del 13/12/2005, n. 39 del 16/01/2206 e n. 274 del
04/04/2006 è stata nominata la Commissione Esaminatrice per l’espletamento della prova di idoneità dei lavora-
tori di cui sopra ai sensi dell’art. 29, comma 3 del vigente regolamento concorsuale;

* che, con Decreto Dirigenziale n. 476 del 19/12/2005, è stato nominato il Segretario della Commissione
Esaminatrice in parola;

* che il Presidente della Commissione con nota prot. n. 453 del 18/09/2006 ha rimesso all’Assessore alle
“Risorse Umane, Riforme dell’Amministrazione Regionale e Rapporti con il Sistema delle Autonomie” ed al
Settore Reclutamento gli atti relativi all’espletamento della predetta prova;

RITENUTO:

* di dover prendere atto dei lavori della Commissione Esaminatrice con i quali è stata accertata l’idoneità
dei lavoratori disabili in oggetto;

VISTO:

* il Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Giunta Regionale della
Campania e le modalità di svolgimento dei concorsi, approvato con la deliberazione della G.R. n. 6131 del
13/12/2002;

* la legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

* il D.Leg.vo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

* il D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni;

* il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della
stessa resa dal Dirigente del Servizio medesimo;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto dell’elenco di tutti i candidati che hanno sostenuto la prova di accertamento di idoneità
trasmesso dal Presidente della Commissione Esaminatrice con varie note e, da ultimo, con prot. n. 453 del
18/09/2006, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

2. di precisare che n. 104 candidati sono risultati idonei a seguito della prova di accertamento di idoneità e
che n. 5 candidati, seppur regolarmente convocati dalla Commissione, sono risultati assenti e, quindi, allo stato
rinunciatari ai sensi della vigente normativa;

3. di stabilire, pertanto, che le assunzioni di cui alla richiamata Convenzione n. 19378 del 18/11/04, risultano
essere, a completamento dei lavori della Commissione, n. 104 e non 115 unità, in quanto allo stato oltre ai 5 can-
didati rinunciatari, per altri 6 il Collocamento Obbligatorio di Avellino non ha fatto pervenire i nominativi. Su
tali 11 nominativi, l’Amministrazione si riserva ogni ulteriore determinazione d’intesa con l’Ufficio Colloca-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 46 DEL 9 OTTOBRE 2006



mento Obbligatorio traente;

4. di subordinare la stipula del contratto ai fini della costituzione del rapporto di lavoro degli interessati,
all’acquisizione, da parte delle AA.SS.LL. di appartenenza, della scheda di diagnosi funzionale attestante la ca-
pacità lavorativa e l’idoneità a svolgere le mansioni in oggetto. Gli interessati dovranno, altresì, presentare in
originale o copia autenticata nei modi di legge la documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali
di cui all’art. 4 del vigente Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi della Giunta
Regionale della Campania;

5. di inviare il presente decreto ai Settori Stato Giuridico ed Inquadramento, Trattamento Economico,
Organizzazione e Metodo, nonché Quiescenza e Previdenza per quanto di rispettiva competenza, al Settore
Stampa, Documentazione e Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel BURC ed al Settore
“Atti sottoposti a Registrazione e Contratti - Servizio 04 ”;

6. di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento all’Assessore alle “Risorse Umane,
Riforme dell’Amministrazione Regionale e Rapporti con il Sistema delle Autonomie”, ai fini degli adempi-
menti di cui alla circolare n. 5 del 12/06/2000.

22 settembre 2006
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