LA GIUNTA COMUNALE
-

“

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA
Oggetto: legge 12.03.1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili. Determinazioni.

Premesso:

-

-

-

-

-

-

che con delibera della Giunta comunale n. 62 del 10 luglio 2008 venne approvato il piano triennale
2008/2010 delle assunzioni di personale;
che in detto piano venne prevista, fra l’altro, la copertura di n. 02 posti (con accesso dall’esterno per
pubblico concorso) di cui uno per Istruttore Direttivo Amministrativo (con copertura prevista al
2008) ed un altro per Istruttore di vigilanza (con copertura prevista al 2010);
che, in relazione al posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, con nota di questo Comune prot. n.
3887 del 14 luglio 2008 venne data comunicazione, ai sensi degli artt. 30 e 34-bis del D. Lgs.
30.03.2001, n. 165, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica –
ed alla Provincia di Cosenza – Settore Politiche del Lavoro, della programmazione triennale del
fabbisogno di personale (adottata con la richiamata delibera della Giunta comunale n. 62/2008) e, in
particolare, della vacanza, per la successiva copertura, del richiamato posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo;
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica –, non ha dato alcun
seguito alla comunicazione dell’Ente;
che la Provincia di Cosenza – Settore Mercato Lavoro e Politiche giovanili – con nota n. 73219 del
28.07.2008, ha comunicato che “presso lo scrivente Servizio provinciale non risultano, ad oggi,
lavoratori rispondenti ai requisiti richiesti”;
che la Provincia di Cosenza – Settore Mercato del lavoro – Servizio disabili – con nota prot. n.
60830 del 17.06.2010, comunicava l’obbligo, per questo Comune, per l’assunzione di una unità di
personale ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, invitando l’Ente a determinarsi per dar corso
alla relativa procedura;
che con nota del 26.07.2010 prot. n. 4911, in relazione a quanto richiesto dalla Provincia di
Cosenza con la richiamata nota di cui sopra, questo Comune richiedeva una congrua proroga per
determinarsi in merito con atto di Giunta comunale;
che occorre procedere al riguardo tenuto conto:
a) che il posto di “Istruttore di vigilanza” che, solo questo, potrebbe essere riservato ai sensi
dell’art. 3 della richiamata legge n. 68/1999, rientra nell’ipotesi prevista al comma 4 del predetto
art. 3 della legge n. 68/1999, in quanto l’Ente, avendo adeguato personale per l’espletamento
dei servizi amministrativi, necessita della copertura del richiamato posto esclusivamente per i
servizi esterni di vigilanza, ove si verifica carenza di personale, non verificandosi, quindi,
l’obbligatorietà per l’Ente di procedere all’assunzione di un disabile;
b) della circostanza che nella dotazione organica di questo Comune, ai sensi del comma 4 dell’art.
4 della legge n. 68/1999, sono presenti n. 02 unità che presentano i requisiti per il
riconoscimento nel computo della quota di riserva di cui al richiamato art. 3 di tale legge;

Tanto premesso e considerato;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Amministrativo, in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa;
Con voti unanimi resi in forma palese,

DELIBERA
1. La premessa tutta costituisce presupposto essenziale e parte integrante del presente dispositivo.
2. In relazione a quanto richiesto dalla Provincia di Cosenza – Settore Mercato del lavoro – Servizio
disabili – con nota prot. n. 60830 del 17.06.2010, circa l’obbligo, per questo Comune,
dell’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di determinarsi per
come appresso:
a) di precisare che il posto di “Istruttore di vigilanza” che, solo questo, potrebbe essere
riservato ai sensi dell’art. 3 della richiamata legge n. 68/1999, rientra nell’ipotesi prevista al
comma 4 del predetto art. 3 della legge n. 68/1999, in quanto l’Ente, avendo adeguato
personale per l’espletamento dei servizi amministrativi, necessita della copertura del
richiamato posto esclusivamente per i servizi esterni di vigilanza, ove si verifica carenza di
personale, non verificandosi, quindi, l’obbligatorietà per l’Ente di procedere all’assunzione di
un disabile;
b) dare atto della circostanza che nella dotazione organica di questo Comune, ai sensi del
comma 4 dell’art. 4 della legge n. 68/1999, sono presenti n. 02 unità che presentano i
requisiti per il riconoscimento nel computo della quota di riserva di cui al richiamato art. 3 di
tale legge.
3. Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo di proporre alla Provincia di Cosenza –
Settore Mercato del lavoro – Servizio disabili –, formale richiesta documentata per il
riconoscimento della circostanza evidenziata al precedente punto 3 b).
4. Partecipare la presente alla Provincia di Cosenza – Settore Mercato del lavoro – Servizio disabili.
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;

