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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 820 del 7 ottobre 2022

Art. 16 L. 56/87 – Approvazione definitiva graduatorie relative all’avviso di avviamento a selezione a tempo
pieno e determinato per la durata di 12 mesi di n. 1 (uno)  “Autista” di Cat. B - Comune di Ostuni

L’anno 2022, addì 7 del mese di ottobre, presso la competente sede Territoriale dell’ARPAL Puglia,

Il  Dirigente  Responsabile  dei  Servizi  per  l’impiego  dell’Ambito  territoriale  di  Brindisi/Taranto  Dott.ssa
Claudia Claudi   ed il Responsabile Unico dei Centri per l’Impiego Ambito territoriale di Brindisi, Dott.ssa
Anna LOPARCO, titolari di Posizione Organizzativa con specifica delega di funzioni dirigenziali  ex art.  17,
comma 1bis, d.lgs. 165/2001,

Visti:
 lo Statuto dell’ARPAL Puglia;
 la  Determinazione  n.  1  del  15  febbraio  2019  del  Commissario  Straordinario,  di  approvazione

dell’Atto di organizzazione dell’ARPAL Puglia;
 gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
 l’art.  32 della  legge 18 giugno 2009,  n.  69, che prevede l’obbligo di  sostituire  la  pubblicazione

tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

applicabili ai trattamenti dei dati effettuati dai soggetti pubblici;
 l’art. 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
 la legge regionale 29 giugno 2018, n. 29;
 l’art.  16  della  legge  28  febbraio  1987,  n.  56  che  regola  l’avviamento  presso  le  Pubbliche

Amministrazioni di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali è richiesto il
solo  requisito  della  scuola  dell’obbligo,  fatti  salvi  eventuali  ulteriori  requisiti  per  specifiche
professionalità, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti alle liste di collocamento;

 l’art.  35,  comma  1,  lett.  b)  del  D.Lgs.  165/2001  che  riconosce,  come  modalità  di  assunzione
nell’ambito della Pubblica Amministrazione, l’avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai
sensi della legislazione vigente per le qualifiche e per i profili per i quali è richiesto il solo requisito
della scuola dell’obbligo;

 il  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della legge 183/2011, e la
Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011;

 la D.G.R. n. 1643 del 4 novembre 2003, recante “Criteri e linee guida per l’attuazione del Sistema
Regionale dei Servizi per l’Impiego (Centri per l’Impiego provinciali)  – d’ora in avanti CpI – della
riforma del collocamento” ed, in particolare, la lettera F) che disciplina l’avviamento al selezione
presso la Pubblica Amministrazione, nonché la successiva D.G.R. n. 1492 del 25 ottobre 2005 che ha
modificato “i criteri per la formulazione delle graduatorie ex-art. 16 legge 56/87, per l’avviamento a
selezione presso la Pubblica Amministrazione”;

 l’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 150/2015, che definisce lo stato di disoccupazione e del quale deve
tenersi conto anche ai fini della partecipazione alla selezione prevista dal presente Avviso.
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Dato atto che, in attuazione dell'art. 1, commi 793 e ss. della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'art. 10,
comma 7, della Legge regionale n. 29/2018, a decorrere dal 1 luglio 2018, la Regione Puglia è subentrata
nella  gestione diretta delle  funzioni  inerenti il  mercato del  lavoro, prevedendo l'istituzione dell'Agenzia
Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Puglia) che esercita le proprie funzioni a far data da
07.03.2019, giusta Deliberazione della Giunta del 7 marzo 2019, n. 409.

Considerato che, il Comune di Ostuni, con nota prot. n. 0049985/2022  del 28/07/2022 trasmessa a mezzo
PEC a codesto ufficio, ha formulato la richiesta di avviamento a selezione finalizzata all’assunzione, a tempo
pieno e determinato, per 12 mesi,  di n. 1 (uno) unità lavorative con profilo di “Autista”, cat. B - posizione
economica B1 -  del  vigente CCNL -  Funzioni  Locali,  mediante procedimento di  avviamento numerico a
selezione ai sensi della normativa vigente ex art. 16 della L. 56/87 e DD.GG.RR. nn. 1643/2003 e 1492/2005;

Considerato che,  il  Centro per  l’Impiego  di  Ostuni,  con  nota  prot.  n.  55417 del  29/07/2022,  chiedeva
chiarimenti in  merito  alla  richiesta  inviata  dal  Comune di  Ostuni  con  nota  prot.  n.  0049985/2022  del
28/07/2022,  con  riguardo all’inquadramento  della  stessa  come avviamento numerico ex  art.  16  Legge
56/87 o come comunicazione ex artt. 34 e 34-bis del D. Lgs. 165/2001;

Considerato che, con nota prot. n. 56340 del 02/08/2022, il Comune di Ostuni precisava l’inquadramento
della procedura richiesta come avviamento numerico ex art. 16 Legge 56/87;

Considerato  che,  con  nota  prot.  n.  56340  del  03/08/2022,  il  Centro  per  l’Impiego  di  Ostuni  chiedeva
precisazioni  al  Comune di  Ostuni  in merito alla  mansione oggetto dell’avviamento numerico ex art.  16
Legge 56/87, sopra descritto;

Considerato che, infine, il Comune di Ostuni, con nota n. 0051701/2022 del 05/08/2022, specificava che il
profilo professionale oggetto di avviamento numerico ex art. 16 Legge 56/87, con specifico riferimento alla
mansione, è quello di Autista;

Dato atto che, a tal proposito, è stato definito, ai sensi di legge, apposita D.D. n. 717 del 26.08.2022 e
relativi allegati, il termine per la presentazione delle candidature – agli aventi diritto – dalle ore 8,30 del
12.09.2022 alle ore 11,30 del 16.09.2022, secondo modalità e indicazioni  nei predetti atti riportati, con
presentazione della domande per la specifica procedura in parola; entro i citati termini sono regolarmente
pervenute le istanze degli interessati tenute agli atti d’ufficio in numero di 46;

 in  data  23/09/2022  sul  portale  territoriale  Sintesi  Brindisi  è  stata  pubblicata  la  graduatoria
provvisoria degli  ammessi per l'avviamento numerico in argomento (prot. Arpla_AOO_1 prot. n.
68067 del 23/09/2022 ) per n. 37 unità;

 in  data  23/09/2022  sul  medesimo  portale  territoriale  Sintesi  Brindisi  è  stato  pubblicato  anche
l’elenco generale delle candidature inammissibili e/o escluse relative all’ avviso pubblico in parola
(Arpla_AOO_1 prot. n. 68071 del 23/09/2022 ) per n. 9  unità; 

 contestualmente sono stati definiti i termini entro cui presentare istanze di riesame alle predette
graduatorie provvisorie  entro le ore 11,30 del  30/09/2022;  entro tali  termini  è  pervenuta  n. 1
istanza, regolarmente verificata, esclusa ed agli atti d’ufficio e n. 1 ulteriore istanza, parimenti agli
atti d’ufficio ed esclusa, poiché la candidatura in oggetto non è pervenuta all’ufficio competente
entro i termini suindicati a causa di un errore nell’indirizzo PEC;

Richiamati infine: 
• l'Atto Dirigenziale n. 308 del 20 marzo 2019 della Regione Puglia - Sezione Personale e Organizzazione di
assegnazione del personale dei Centri per l'Impiego all' ARPAL Puglia e il Decreto del Direttore Generale
Arpal n.19 del 5.5.2021 di modifica della Determinazione n.481/2020 e del Decreto Direttoriale n.3/2020; 
 l’Atto  del  Commissario  Straordinario  n.  481  del  01/12/2020  ed  il  successivo  Decreto  del  Direttore
Generale  n.  3  del  22/12/2020,  di  affidamento  dell’incarico  dirigenziale  della  Direzione  della  U.O.
“Coordinamento  Servizi  per  l’Impiego”  dell’ambito  Brindisi-Taranto  e,  ad  interim,  altresì  degli  ambiti
territoriali Bari-Bat, Lecce-Foggia e ss.mm.ii.;
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 l'Atto dirigenziale n. 138 del 21 ottobre 2019 di conferimento delle deleghe di alcune funzioni dirigenziali
ai titolari di P.O. dell'ARPAL Puglia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 1 bis del d.lgs. 165/2001
e dell’art. 5, comma 1 della L. 241/1990;
L’A.D. n. 11 del 01.08.22 del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione di conferimento
P.O. al personale Regionale assegnato all’ARPAL Puglia;
  Il Decreto Direttoriale n.104 del 25.07.2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente U.O. SPI Ambito di
Brindisi/Taranto  alla dott.ssa Claudia Claudi

Dato atto che:
il responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è il Responsabile Unico
dei Centri per l'impiego Ambito Territoriale di Brindisi Dott.ssa Anna Loparco;

 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal
D.Lgs. n. 33/2013 ss .mm.ii. in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo. 

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. lgs. n. 196/2003 come modificato dal
D. Igs. n. 101/2018

Garanzie di riservatezza

La  pubblicazione  dell'atto  all'Albo,  salve  le  garanzie  previste  dalla  L.  n.  241/90  in  tema  di  accesso  ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D.Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006
per  il  trattamento  dei  dati  sensibili  e  giudiziari.  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 alle particolari categorie di dati di cui al punto 9 AlI. A e scheda n. 9 del Regolamento citato;
qualora  tali  dati siano indispensabili  per  l'adozione dell'atto,  essi  sono trasferiti  in  documenti separati,
esplicitamente richiamati. 

Copertura Finanziaria ai Sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

II  presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio dell' ARPAL Puglia.

Ritenuto di dover procedere in merito in termini di approvazione definitiva delle graduatorie di cui trattasi
per le motivazioni prima richiamate

DETERMINA

1. di approvare, in esecuzione della D.D. n 717/2022 le graduatorie definitive (allegato 1 per  n. 37
unità  e  allegato  2  per  n.  9 unità)  al  presente  provvedimento,  come elaborate  dal  Centro  per
l’impiego di Ostuni, relative all’avviamento mediante selezione a tempo pieno e determinato per la
durata di 12 mesi di n. 1 (uno)  “Autista” di Cat. B - Comune di Ostuni;

di dare atto che il responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è il
Responsabile Unico dei Centri per l’Impiego dell’Ambito Territoriale di Brindisi Dott.ssa Anna Loparco;

2. di dare altresì atto che il  presente provvedimento è soggetto agli  obblighi di pubblicazione alla
Sezione  "Amministrazione  Trasparente"  del  sito  web  istituzionale  di  questa  Amministrazione
https://arpal.regione.puglia.it/ ai  sensi  del  D.lgs.  33  del  14/03/2013  secondo  le  modalità  ivi
previste;

3. di dare infine atto che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria
sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio deII' ARPAL
Puglia; 
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4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente ai sopra richiamati allegati,
sul  portale  dell'ARPAL  Puglia  https://arpal.regione.puglia.it/ nelle  sezioni  "amministrazione
trasparente"  e  "albo  pretorio",  nonché  sui  portali  territoriali  in  uso  SINTESI  BRINDISI
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/,  a cura dell'Ufficio proponente, e presso le bacheche
dei Centri per l'Impiego dell'ARPAL Puglia - Ambito territoriale di Brindisi;

5. di notificare, per quanto di competenza, la presente determinazione all'Ente richiedente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa nazionale, regionale e comunitaria,  ed il  presente schema di determinazione è conforme alle
risultanze istruttorie.
Il  presente provvedimento è redatto in un unico originale e risulta composto da n. 4  pagine oltre agli
allegati n. 1 e n. 2, facenti parte integrante e sostanziale.

Il Dirigente U.O.                                                                                                                  Il Responsabile dei Centri per l’Impiego
Coordinamento Servizi per l’Impiego                                                                             Ambito territoriale di Brindisi    
Ambito territoriale Taranto e Brindisi                                                                            Dott.ssa Anna Loparco
Dott.ssa Claudia Claudi
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