COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

PROVINCIA DI TARANTO
SETTORE
Finanziario – Personale – Mercato del Lavoro
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N. ______ Registro Generale

N. 14 del 6 febbraio 2018 Registro Settore

OGGETTO: Avviamento a selezione di n. 7 unità lavorative, profilo professionale “operatore

tecnico necroforo” cat. B, presso la A.S.L. di Taranto ai sensi dell’art. 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56 – Approvazione e pubblicazione graduatoria di precedenza.
RELAZIONE DELL’UFFICIO
Si premette che la A.S.L. di Taranto, con nota n. 0081771 del 1 giugno 2016, chiedeva
l’avviamento a selezione di n. 7 unità lavorative da adibire alle mansioni di “operatore tecnico
necroforo” cat. di accesso “B”.
Questo Centro provvedeva, con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 9 marzo 2017, ad
approvare apposito Avviso pubblico per la raccolta delle domande di adesione secondo le procedure
di cui alla D.G.R. Puglia n. 1643/2003.
All’esito della procedura anzidetta risultano essere pervenute, tutte nei termini prestabiliti, n.
45 domande delle quali 4 relative a candidati destinatari della riserva in favore degli ex-militari di cui
gli artt. 678, commi 3 e 9, e 1014 del D.Lgs. n. 66/2010.
Sulla scorta delle prescrizioni di cui alla D.G.R. Puglia n. 1492/2005 sono state redatte due
graduatorie di precedenza distinte tra le candidature “ordinarie” e quelle dei “riservatari” ex-D.Lgs.
66/2010 che è necessario approvare e pubblicare quale atto propedeutico all’avviamento a selezione.
Il Responsabile del Centro per l’Impiego
F.to (Michele Coviello)

IL DIRIGENTE







Vista la relazione dell’Ufficio;
Visto l’art. 16 della legge 56/87;
Viste le DD.GG.RR. Puglia n. 1643/2003 e n. 1492/2005;
Viste la propria Determinazione Dirigenziale n. 3 del 9 marzo 2017;
Visto lo statuto dell’Ente;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA
1. di prendere atto della relazione dell’ufficio che qui deve intendersi integralmente trascritta;
2. di approvare le graduatorie di precedenza redatte dal Centro per l’Impiego di Taranto sulla scorta
delle candidature pervenute al medesimo ufficio (allegati 1 e 2) che, allegate alla presente
determinazione, ne fanno parte integrante;
3. di disporre la pubblicazione delle graduatorie di precedenza di cui al precedente punto 2), oltre che
all’albo pretorio dell’Ente, per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale della Provincia di Taranto
nella sezione “Avvisi Centri per l’Impiego”, decorsi i quali – senza che siano pervenute istanze di
riesame – l’ufficio procederà all’avviamento a selezione degli aventi diritto;
4. di delegare al Centro per l’Impiego ogni adempimento relativo all’avviamento a selezione degli
aventi diritto presso la Amministrazione richiedente;
5. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
F.to (Dott. Roberto CARUCCI)

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Digs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto,
sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Lì ___________
Il Dirigente proponente
Dott. Roberto Carucci

Si appone per il presente atto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
del comma 4, art. 151, del decreto Legislativo 267 del 18/08/2000.
Taranto, lì ________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Roberto Carucci

