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COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: PRESA ATTO ASSENZA DOMANDE MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS.
165/2001. AVVIAMENTO A SELEZIONE RISERVATO ALLE PERSONE
ISCRITTE AL COLLLOCAMENTO OBBLIGATORIO EX ART.1
LEGGE N. 68/99  - N.1 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO -  PIANO
OCCUPAZIONALE 2020  -  AVVIO PROCEDURA

IL DIRIGENTE

Richiamati:
il decreto del Presidente n. 137 del 22/10/2018, con cui è stato approvato il Piano di riassetto-
organizzativo della Provincia di Fermo ex art.1, comma 844, della Legge n. 205/2017;
il decreto del Presidente n. 74 del 29/06/2020 di approvazione del Piano Triennale di-
Fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022 e del Piano Occupazionale 2020 della
Provincia di Fermo;

Atteso che, nel richiamato decreto presidenziale n. 74/2020, per l’anno 2020, è stata prevista la
copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità di categoria B1 profilo “Collaboratore
amministrativo” riservata ai soggetti di cui all’art.1 della L.68/99 da assegnare al Settore III
“Ambiente e Trasporti – CED – Polizia Provinciale”;

Visto il D.P.R. n. 487/94 ad oggetto "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

Visto altresì il D. Lgs. 165/2001 ed in particolare:
l’art.30 che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;-
l’art.34 bis che detta disposizioni in materia di mobilità del personale;-

Richiamata la nota prot. n. 8600 del 07/07/2020 relativa alla comunicazione ex art. 34 bis del D.Lgs.
165/2001;

Dato atto che:



con nota acquisita al ns. prot. n. 8997 del 14/07/2020, la Regione Marche ha comunicato-
l’assenza di segnalazioni da parte di Enti pubblici relative ad eccedenze di personale e
conseguente collocamento in disponibilità dello stesso ed ha inoltrato la richiesta di verifica
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica;
entro il termine di quarantacinque giorni, di cui all’art. 34-bis, comma 4, del D. Lgs.-

165/2001, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica non ha
fornito alcun riscontro in merito all’eventuale presenza di personale in disponibilità iscritto
nell’apposito elenco;

Richiamata la propria determinazione n. 185 (R.G. n. 510) del 20/08/2020 di approvazione dell’
Avviso pubblico di selezione per mobilità volontaria, ai sensi dell’art.30 del D.lgs. n. 165/2001, per
la eventuale copertura a tempo indeterminato e pieno di n.1 posto di categoria B1 profilo
“Collaboratore amministrativo” riservato ai soggetti di cui all’art.1 della L. 68/99;

Dato atto che entro il termine perentorio di scadenza fissato alle ore 13.00 del 21/09/2020 non è
pervenuta alcuna domanda di mobilità ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001;

Richiamato il vigente Regolamento disciplinante i concorsi ed altre procedure di assunzione, da
ultimo modificato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 173 del 05/07/2011;

Vista la Legge 12 Marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e richiamato, in
particolare, l’art.11 che, al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle
persone disabili, prevede la stipula di convenzioni fra “gli Uffici competenti” e i Datori di
lavoro aventi ad oggetto la determinazione di un programma di inserimento mirato;

Richiamata, a tal proposito, la Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 737 del 05/06/2018
avente ad oggetto: “Legge 12 Marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. – Approvazione Linee di indirizzo
operativo;

Dato atto che in data 04/04/2019 la Provincia di Fermo ha sottoscritto la Convenzione Unica
Regionale per il programma di inserimento lavorativo ai sensi dell’art.11 della L. 68/99 con la
Regione Marche;

Atteso che suddetta convenzione prevede, tra l’altro, l’avviamento a selezione riservato alle
persone iscritte al collocamento obbligatorio di cui all’art.1 della Legge 68/99 di n. 1 unità di
categoria B1 profilo “Collaboratore amministrativo”;

Ritenuto necessario, pertanto:
prendere atto che entro il termine perentorio di scadenza fissato alle ore 13.00 del-
21/09/2020 non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione all’Avviso pubblico di
selezione per mobilità volontaria, ai sensi dell’art.30 del D.lgs. n. 165/2001, per la eventuale
copertura a tempo indeterminato e pieno di n.1 posto di categoria B1 profilo “Collaboratore
amministrativo” riservato ai soggetti di cui all’art.1 della L. 68/99;
avviare, conseguentemente,  la procedura finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato e-
pieno di n. 1 unità di categoria B1 profilo “Collaboratore amministrativo” da assegnare al
Settore III “Ambiente e Trasporti – CED – Polizia Provinciale”, mediante richiesta di
avviamento riservato alle persone iscritte al collocamento obbligatorio ex art.1 L.68/99 da
inoltrare alla  Regione Marche  - Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione - P.F.
Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione  e Servizi per
il Mercato del Lavoro (Centri Impiego);
approvare l’allegata richiesta di avviamento riservato alle persone iscritte al collocamento-
obbligatorio ex art.1 L.68/99, redatta sulla base del modello predisposto dalla Regione
Marche e completa di tutte le informazioni necessarie, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
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Tenuto conto che la riserva di cui agli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. 66/2010 non opera nei concorsi
interamente riservati alle categorie protette di cui alla L.68/99;

Visti:
la deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 16/04/2020 ad oggetto “Approvazione-
documento unico di programmazione anno 2020. Bilancio di previsione 2020/22.
Programma opere pubbliche 2020/22 ed elenco annuale 2020”;
il decreto del Presidente n. 54 del 27/05/2020 ad oggetto “Ciclo di gestione della-
performance. Approvazione del Piano esecutivo di gestione/piano della performance per il
bilancio 2020/22. art 169 del D.l.vo 18/08/2000, n. 267. Disposizioni relative”, così come
modificato con decreto del Presidente n. 80 del 09/07/2020;
la deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 29/06/2020 ad oggetto “Salvaguardia-
equilibri bilancio. Stato di attuazione dei programmi. Approvazione variazione assestamento
generale bilancio di previsione 2020/22. Variazione programma triennale opere pubbliche
2020/22 ed elenco opere pubbliche anno 2020”;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

di prendere atto che entro il termine perentorio di scadenza fissato alle ore 13.00 del1.
21/09/2020 non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione all’Avviso pubblico di
selezione per mobilità volontaria, ai sensi dell’art.30 del D.lgs. n. 165/2001, per la eventuale
copertura a tempo indeterminato e pieno di n.1 posto di categoria B1 profilo “Collaboratore
amministrativo” riservato ai soggetti di cui all’art.1 della L. 68/99;
di avviare la procedura finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità2.
di categoria B1 profilo “Collaboratore amministrativo” da assegnare al Settore III
“Ambiente e Trasporti – CED – Polizia Provinciale”, mediante richiesta di avviamento
riservato alle persone iscritte al collocamento obbligatorio ex art.1 L.68/99 da inoltrare alla
Regione Marche  - Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione - P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione  e Servizi per il Mercato
del Lavoro (Centri Impiego), sulla base delle modalità stabilite dalla D.G.R. n. 737/2018;
di approvare l’allegata richiesta di avviamento riservato alle persone iscritte al collocamento3.
obbligatorio ex art.1 L.68/99, redatta sulla base del modello predisposto dalla Regione
Marche e completa di tutte le informazioni necessarie, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
di dare atto che in ogni caso sarà cura di questo Ente sottoporre le unità avviate dal Centro4.
per l’Impiego, prima dell’assunzione, ad apposita prova attitudinale sulle specifiche
mansioni;
di dare atto che all’impegno di spesa a bilancio si procederà in sede di assunzione effettiva,5.
e che la spesa relativa all’unità in oggetto trova adeguata copertura per quanto di
competenza nel Bilancio di previsione 2020-2022.

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente del Settore
F.to  Michela Sagripanti F.to Dott. Lucia Marinangeli

Il presente documento costituisce copia dell'originale
Per uso differente dalla consultazione effettuare richiesta di accesso agli atti presso gli organi

competenti
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