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IL DIRIGENTE 

 

  VISTI il D.Lgs. n. 165/2001 concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 

 la L.R. 12/1996 e successive  modifiche ed integrazione, concernente la “Riforma 

dell’organizzazione regionale”; 

 

 la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale 

nelle competenze della Giunta Regionale; 

 

 le DD.GG.RR. nn. 1148/2005 e 1380/2005 relative alla denominazione e 

configurazione dei Dipartimenti Regionali; 

 

 la D.G.R. n. 2017/2005  con la quale sono state  individuate le strutture dirigenziali e 

sono state stabilite le declaratorie dei compiti alle medesime assegnate, e successive 

modifiche ed integrazioni;  

 

 la D.G.R. n. 1563/2009  concernente la riorganizzazione del Dipartimento 

Formazione, Lavoro, Cultura e Sport e graduazione degli Uffici;  

 

 la D.G.R. n. 539/2008 “Iter procedurale delle determinazioni e disposizioni, avvio 

del sistema informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi”; 

 

VISTO  il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull’accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle 

altre forme di assunzione nelle pubbliche amministrazioni, con particolare attenzione 

all’art. 5, Categorie riservatarie e preferenze, ove, al comma 4,  sono elencate le 

categorie di cittadini ai quali nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di 

merito e a parità di titoli; 

 

VISTO  la Legge 23 novembre 1998, n. 407, recante “Nuove norme in favore delle vittime 

del terrorismo e della criminalità organizzata” (pubblicata sulla G.U. n. 277 del 26 

novembre 1998), che,  al comma 2 dell’art. 1, testualmente recita: “i soggetti di cui 

all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del 

presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a 

carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi 

permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle 

vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con 

preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, le risorse di 

posti devono essere previste per l’assunzione ad ogni livello e qualifica e sono estese 

anche a coloro che svolgono un’attività lavorativa. … omissis … (alle assunzioni di 

cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all’articolo 18, 

comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68)”; 

 

VISTO  la Legge 12 marzo 1999, n. 68, riguardante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili 

(pubblicata nella G.U. n. 68 del 23.03.1999 – S.O. n. 57), che all’art. 18, comma 2, 

così recita: ““In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e 

dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di 

servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali 

cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa 

di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è 

riconosciuto ai sensi della Legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di 



 

Pagina 3 di 5 

tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro 

pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto 

percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all’art. 3, commi 3,4 e 6, e 

all’articolo 4, commi 1,2 e 3 della presente legge. La predetta quota è pari ad 

un’unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a 

centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui 

all’articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all’articolo 20 stabilisce le relative 

norme di attuazione”; 

 

VISTO  in particolare il comma 5, art. 9, citata L. n. 68/99, nel quale è prescritto che “Gli 

uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante 

chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla 

specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita 

anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori”; 

 

VISTO il D.P.C.M 13 gennaio 2000, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di 

collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell’art. 1, comma 4, della Legge 12 

marzo 1999, n. 68”; 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 (G.U. n. 270 del 

18.11.2000) riguardante “Regolamento di esecuzione per l’attuazione della L. 12 

marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

 

VISTA  la L.R. 20 luglio 2001, n. 28, “Promozione dell’accesso al lavoro delle persone 

disabili” e s.m.i.; 

 

VISTA  la legge 24 dicembre 2007, n. 244, “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), (G.U. n. 300 del 

28.12.2007 – S.O. n. 285), che al comma 123 dell’art. 3, così recita “le disposizioni 

relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1, comma 2, della 

Legge 23 novembre 1998, n. 407. e successive modificazioni, sono estese agli orfani 

o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, 

ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che 

hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro”; 

 

VISTA  la Circolare n. 2 del 14 novembre 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

VISTA  la nota prot. n. 13/III/10543 del 30.07.2009 del Ministero del Lavoro avente ad 

oggetto “Assunzioni obbligatorie tramite chiamata diretta nominativa: applicabilità 

dell’art. 3, comma 123, della L. 24.12.2007, n. 244; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 1332 dell’8 agosto 2008, riguardante “Modifica agli indirizzi operativi 

di riforma del sistema pubblico di mediazione tra Domanda e Offerta di Lavoro”, in 

attuazione del D. Lgs. 297/2002; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 96 del 26 gennaio 2010, con la quale è stato confermato e approvato il 

testo nuovamente esaminato e parzialmente modificato del Titolo VI – degli 

“Indirizzi Operativi di riforma del sistema pubblico di mediazione tra Domanda e 

Offerta di Lavoro”,  in attuazione del D. Lgs. 29/2002”; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 1628 del 22 settembre 2008 recante la “Programmazione triennale del 

fabbisogno di personale della Giunta Regionale 2008-2010”; 
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VISTA  la D.G.R. 1633 del 28 settembre 2010, recante all’oggetto: “Linee d’indirizzo 

operativo (Assunzione a T.I. presso PP.AA. delle categorie protette) che disciplinano 

alle dipendenze della pubblica amministrazione con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato i lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, 

comma 2, legge 12 marzo 1999, n. 68, limitatamente alle categorie A e B.1. del 

C.C.N.L. del personale amministrativo del comparto Enti Locali”; 

 

PRESO ATTO della richiesta di predisposizione del bando di reclutamento per le assunzioni presso 

l’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 18 della L. n. 68/99, di cui alla nota 

dell’Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, 

Dipartimento Presidenza della Giunta, Prot. U.R. n. 218751/71.AS del 19 novembre 

2010; 

  

RITENUTO  di dover approvare l’Avviso Pubblico per l’avviamento a selezione per l’assunzione 

presso l’Amministrazione Regionale con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di  n. 6 lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, 

comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, con inquadramento nella categoria B.1. 

del C.C.N.L. del personale amministrativo del comparto Enti Locali; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

per quanto espresso in narrativa e che qui si intende richiamato ed assunto integralmente, 

 

1. di approvare l’Avviso Pubblico “Avviamento a selezione per l’assunzione presso 

l’Amministrazione Regionale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di  n. 6 

lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della Legge 12 marzo 

1999, n. 68, con inquadramento nella categoria B.1. del C.C.N.L. del personale amministrativo 

del comparto Enti Locali”,  nel testo che si allega alla presente quale sua parte integrante e 

sostanziale (allegato n. 1); 

 

2. di riservarsi l’adozione dei successivi e conseguenti atti amministrativi ed adempimenti 

gestionali; 

 

3. di prendere atto che il presente atto non comporta l’assunzione contestuale di oneri finanziari a 

carico del bilancio regionale; 

 

4. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento sul B.U.R., sugli albi 

delle Province di Potenza e Matera, sul sito internet della Regione www.basilicatanet.it. 

 

 

 

 

 
 

 

Ugo Giannattasio Liliana Santoro
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Anna Roberti 29/12/2010

Liliana Santoro


