Il sottoscritto Dirigente del Settore Segreteria Generale, su analoga
relazione dell’incaricato attesta che copia conforme all’originale del presente atto
è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia dal _______________ n.
___________ e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
L’incaricato

Il Dirigente del Settore
Segreteria Generale

PROVIN

Agenzia del Lav

DETERMINA
N. ______ Registro Generale

OGGETTO: Avviamento a selezione d

cat. A p.e. 1, presso il Comune di T
Annullamento in autotutela della Dete
Approvazione e pubblicazione del nuo

RELAZI

Si premette che il Comune di
indirizzata al Servizio “Collocamento O
unità lavorative appartenenti alla catego
alle mansioni di “custode” cat. di access
La stessa Amministrazione civi
necessari all’attivazione delle procedure
a sollecitarne l’evasione con nota n. 182
Questo 7^ Settore “Agenzia del
proposta del Servizio “Collocamento Ob
Dirigenziale n. 12 del 19 gennaio 2015
ai soggetti destinatari delle tutele di cui
delle richiesta di partecipazione da parte

annullamento della propria precedente n. 4 del 9 marzo 2017 e della graduatoria di precedenza
con la medesima approvata.
Allo stato non risulta possibile affermare con certezza che tutte le domande pervenute
all’ufficio siano state esaminate ed istruite ai fini dell’inserimento nella graduatoria di
precedenza, quindi, l’approvazione di una graduatoria – sulla scorta degli elementi rinvenuti
agli atti dell’ufficio – potrebbe essere incompleta ed irregolare a causa della possibile
esclusione di alcuni partecipanti.
Vieppiù, le domande presenti agli atti della procedura risultano in larga parte incomplete
nella documentazione richiesta che costituisce, ai sensi della normativa vigente, requisito di
procedibilità della richiesta stessa.
Tra l’altro il Comune di Taranto, con nota n. 151817 del 10/10/2017, nel sollecitare
ancora una volta l’evasione delle richiesta del 22 ottobre 2014 e del 14 luglio 2016, notificava
all’ufficio i contenuti della Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 28 settembre 2017
con la quale l’organismo di governo del civico Ente, persistendo la scopertura di n. 6 unità,
conferma le precedenti deliberazioni e – nei fatti – riunifica le richieste di avviamento a
selezione.
Peraltro, il ricorso al reperimento delle candidature attraverso l’avviso pubblico risponde
alla necessità di garantire la corretta applicazione della normativa vigente in materia di accesso
al pubblico impiego e, soprattutto, di avviamento al lavoro delle categorie tutelate dalla legge
68/99. Va, infatti, considerato che l’ufficio è nella impossibilità di procedere all’approvazione
delle graduatorie sulla scorta degli elementi in suo possesso gestiti attraverso il sistema
informativo, in quanto la “base dati” che lo compone deriva in parte dalle iscrizione nelle liste
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 – normativa abrogata e sostituita dalla legge 12 marzo
1999, n. 68 – e dalla necessità di procedere sia alla verifica della persistenza dei requisiti
soggettivi che hanno dato luogo (a suo tempo) all’iscrizione nelle liste delle “categorie
protette”, che all’acquisizione della specifica dichiarazione circa il possesso dei requisiti
generali di ammissione nelle amministrazioni pubbliche così come previsto dall’art. 30, comma
2,del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Pertanto, al fine di garantire il corretto svolgimento delle procedure di avviamento a
selezione e la partecipazione dei potenziali destinatari della proposta occupazionale del
Comune di Taranto riferita a n. 6 posti nel profilo professionale di “custode” cat. di accesso
“A” p.e. 1, pare opportuno procedere all’annullamento in autotutela della procedura sin qui
attuata.
Tutto ciò premesso, si sottopone al Dirigente del Servizio un nuovo Avviso pubblico per
l’espletamento delle procedure di avviamento a selezione di n. 6 unità lavorative nel profilo
professionale di “custode” cat. di accesso “A” p.e. 1, presso il Comune di Taranto per la
copertura degli obblighi di cui alla legge 68/99.
Il Responsabile del Servizio “Collocamento Obbligatorio”

DE

1. di condividere e fare propria la rela
trascritta;
2. di annullare in autotutela – per le rag
selezione di cui alle Determinazioni D
2017 e n. 11 del 11 aprile 2017;
3. di approvare lo schema di avviso pu
4. di disporre la pubblicazione dell’Av
affissione agli albi dei Centri per l’I
sito istituzionale della Provincia di T
5. di trasmettere copia della presente
Comune di Taranto – Direzione Ris
disponga la pubblicazione sul sito ist
6. di dare atto che la presente determina

VERIFICA A
Gara

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line d
in tema di accesso ai documenti amminist
cittadini, secondo quanto disposto dal Digs
della pubblicità legale, l'atto destinato alla
dati personali identificativi non necessari o
indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà c
Lì ___________

Si appone per il presente atto il visto d
ai sensi del comma 4, art. 151, del decre
Taranto, lì ________________

