COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
______________

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI
___________________________

N. 1336

Reg. Generale

Del 9.11.2010

N.

_107____ del Registro

OGGETTO: Avviamento al lavoro n€3 disabili
ex legge 68/99.

Data 3.11.2010

ANNO 2010

L’anno duemiladieci, il giorno tre del mese di novembre
nel proprio ufficio

Il Capo Settore Affari Generali
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la legge 142/90, recepita con L.R.48/91;
Visto il D.Lvo n€ 267/2000;
Visto il vigente regolamento Comunale di contabilit‚;
Premesso che:
Con deliberazione di G.M. n.65 del 15.10.2010 si ƒ provveduto a modificare il piano
occupazionale per l’anno 2010, di cui alla delibera G.M. n.44/2010, al fine di ottemperare
all’obbligo previsto dalla legge 68/99;
Che in detto atto sono previsti:
n.1 posto di Operaio generico, cat. A,
n.2 posti di Operatore Tecnico, cat.B1,
da ricoprire mediante avviamento al lavoro di n.3 disabili ex legge 68 / 99.

Che l’avviamento, ai sensi della legge citata ,va richiesta all’Ufficio Provinciale del Lavoro
di Agrigento, il quale, appositamente interpellato, ha comunicato che la conclusione delle procedure
avverr‚ nell’anno 2011;
Visto il regolamento degli uffici e dei servizi vigente il quale all’art. 109 prevede che le
assunzioni obbligatorie avvengono secondo le modalit‚ di cui all’art. 30 -31 – e 32 del D.P.R.
9.5.1994 n€487 e s.m. e i.;
Ritenuto che al fine di assicurare la massima trasparenza la richiesta sia pubblicata oltre che
sulla G.U.R.I. e all’albo, anche sul sito del Comune.
Visto l’ O.R.E.E.L.L
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi

DETERMINA
Di formulare richiesta di avviamento al lavoro di n€3 disabili ex legge 68 / 99,per la
copertura di n.3 posti, a tempo pieno ed indeterminato. come di seguito elencati:
n.1 posto di Operaio generico, cat. A,
n.2 posti di Operatore Tecnico, cat.B1,
Di procedere alla pubblicazione sulla G.U.R.I., all’albo e sul sito del Comune.
Di dare atto che la spesa, per le motivazioni riportate in premessa, trova copertura
all’intervento n.1010601 per stipendi ed oneri previdenziali e all’intervento 1010607 per IRAP del
bilancio pluriennale 2011 e successivi.
IL Capo Settore AA.GG.
F.to Dott.ssa Brigida Bracco

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA.
Si appone il visto di regolarit‚ contabile attestante la copertura finanziari ai sensi del 4 comma
dell’art. 153 D.L.gs. N. 267/2000.
Il Capo Settore Finanziario
F.to Dott. Rosario .Zarbo

Il sottoscritto Segretario Generale
CERTIFICA
che la presente determinazione ƒ stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
_______/_______/________

Il Messo Comunale
_________________

Il Segretario Generale
__________________

Dalla Residenza Comunale, L… ________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente ƒ copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della
normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on
line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 10 novembre 2010

Il Funzionario incaricato
Sig.ra Anna Lavore

