PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo---------ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.

193

del 24-02-2014

SERVIZIO: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
UFFICIO: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO CENTRI TERRITORIALI - PRDFL - 30 2014
OGGETTO: Graduatoria definitiva art. 16 legge 56/87 per l’assunzione a tempo pieno e
determinato di personale con la qualifica di “Ausiliario sociosanitario” per sostituzione di
personale presso la Soc. “Sanitaservice S.r.l. ASL/BR”.

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di febbraio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to PANNARIA ALESSANDRA

li, 24-02-2014

Visto che IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to PANNARIA ALESSANDRA

lì 24-02-2014

Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa
contenuta nella legislazione vigente;
Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;
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Il Dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro e Formazione Professionale
VISTO

− il D.Lgs. 469/97, che attribuisce funzioni e compiti alle Regioni e alle Province in materia di
Politiche attive del Lavoro e servizi all'impiego;

− il D.Lgs. 181/00, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in
−

−
−
−

−
−

attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144, così come
modificato dal D.Lgs. 297/02;
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 delle selezioni effettuate tra gli iscritti alle liste di
collocamento ;
il DPCM 27 dicembre 1988 relativo ai criteri per la formazione delle graduatorie per
l’avviamento a selezione nelle PP.AA.;
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. l’art. 15 della L. 183/2011, e
la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e Semplificazione n. 14 del
22.12.2011;
la Delibera della Giunta Regionale Puglia del 4 novembre 2003, n. 1643 recante “Criteri e linee
guida per l’attuazione nel Sistema Regionale dei Servizi per l’Impiego (Centri per Impiego
provinciali) - d’ora in avanti CPI - della riforma del collocamento” ed, in particolare, la lettera F)
che disciplina l’avviamento a selezione presso la Pubblica amministrazione, nonché la
successiva Delibera della Giunta regionale n. 1492 del 25 ottobre 2005 che ha modificato “i
criteri per la formulazione delle graduatorie ex art. 16 legge 56/87, avviamento a selezione
presso la Pubblica Amministrazione”;
la Delibera di Giunta provinciale n. 106 del 13.06.2006 relativa ai criteri per la formulazione
della graduatoria ex art.16 legge 56/87 per l’avvio a selezione presso la Pubblica
Amministrazione e alla presa d’atto delle delibere di G.R. Puglia n. 1643/2003 n. 1492/2005;
la richiesta prot. n. 78609 del 11.12.2013 avanzata dalla società Sanitaservice S.r.l. ASL/BR,
pervenuta a mezzo raccomandata al competente Servizio Politiche Attive del Lavoro della
Provincia di Brindisi, nonché la successiva nota integrativa trasmessa a mezzo pec in data
09.01.2014, per l’avviamento a selezione a tempo determinato di personale con qualifica
di “Ausiliario socio-sanitario” - cat. A/1 del CCNL AIOP non medici - per esigenze sostitutive
di personale assente con diritto alla conservazione del posto;

DATO ATTO CHE

− in data 10 gennaio 2014 questo Servizio, con AVVISO n. 01/2014, ha provveduto alla
pubblicazione della richiesta per l’avviamento a selezione - mediante affissione all’Albo Pretorio
e trasmissione dell’Avviso a tutti i Cpi della Provincia di Brindisi, nonché trasmissione all’Ente
richiedente e a tutti i Comuni di competenza della Provincia di Brindisi, nonché pubblicazione
sul sito WEB – indicando come data di presentazione dei candidati interessati per la consegna
della domanda e relativa candidatura all’avviamento i giorni:
• mercoledì 22 gennaio 2014 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dalla lettera A alla lettera I;
• giovedì 23 gennaio 2014 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dalla lettera L alla lettera P;
• venerdì 24 gennaio 2014 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dalla lett. lettera Q alla lettera Z;

− a causa della enorme e straordinaria partecipazione registrata nel corso della prima giornata di

presentazione ed al fine di agevolare l’utenza interessata, nel corso della stessa giornata del
22.01.2014 si è provveduto a rettificare ed integrare il calendario delle candidature indicato
nell’Avviso pubblicato - mediante specifica comunicazione – prevedendo come date di
presentazione delle candidature all’avviamento i seguenti giorni:
− giovedì 23 gennaio 2014 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dalla lettera L alla lettera N;
•
•
•

venerdì 24 gennaio 2014 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dalla lettera O alla lettera Q;
lunedì 27 gennaio 2014 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dalla lettera R alla lettera T;
martedì 28 gennaio 2014 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dalla lettera Q alla lettera Z;
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•

mercoledì 29 gennaio 2014 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per tutti coloro che non hanno
potuto presentare domanda di candidatura nelle giornate sopra indicate;

− nei giorni sopra indicati, così come rideterminati con comunicazione del 22.01.2014, si sono

presentati personalmente ed hanno dichiarato la disponibilità all’avviamento di cui trattasi
complessivamente n. 1291 candidati;
− il giorno 7 febbraio 2014, presso il Servizio Politiche Attive del Lavoro della Provincia di
Brindisi, si è proceduto alla formulazione della graduatoria provvisoria, secondo i criteri fissati
dalla specifica disciplina regionale dettata dalle DGR Puglia n. 1643/2003 e 1492/2005 ed, a
seguito delle dichiarazioni sostitutive ex Dpr 445/2000 presentate dagli interessati e degli atti in
possesso dell’ufficio, sono stati inseriti nella graduatoria provvisoria n. 1211 candidati in
possesso di tutti requisiti generali e specifici indicati nell’Avviso di cui trattasi ed esclusi n. 80
candidati perché non in possesso di uno dei requisiti previsti dallo stesso Avviso;
− nel periodo dal 07.02.2014 al 14.02.2014 è stata pubblicata, all’Albo Pretorio del Coordinamento
Provinciale, dei CIP di Brindisi e sul sito web http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale della
provincia di Brindisi, la graduatoria provvisoria e il relativo elenco degli esclusi, al fine di poter
consentire agli interessati di presentare eventuali istanze di riesame, osservazioni o eccezioni
sulla regolarità della graduatoria e del procedimento seguito per la sua formazione;
− l’Amministrazione procedente è tenuta ad accettare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 DPR 445/2000 rese dai partecipanti alla presente selezione, e che, ai sensi dell’art. 71, è
tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle stesse, a campione o in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate;
RILEVATO CHE

− entro il termine fissato per la presentazione di istanze di riesame, ossia entro le ore 12,00 del
14.02.2014, sono pervenute n. 11 istanze di riesame - di cui n. 8 sono state considerate meritevoli
di accoglimento e n. 3 meritevoli di rigetto - le cui motivazioni relative all’esito sono state
direttamente comunicate agli interessati e custodite in atti d’ufficio;
− ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, il Servizio Politiche Attive del Lavoro della Provincia di
Brindisi ha proceduto alle verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese dai
partecipanti, e che, all’esito delle suddette verifiche, sono state riscontrate delle irregolarità di cui
si è data comunicazione ai diretti interessati;
CONSIDERATO CHE

− a seguito delle verifiche effettuate e delle risultanze emerse sulle istanze di riesame presentate ed

accolte, si è proceduto alla rettifica della graduatoria provvisoria pubblicata e alla conseguente
rideterminazione del punteggio complessivo assegnato, la cui motivazione è stata comunicata ai
diretti interessati;
− sulla base di quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all’approvazione della
graduatoria definitiva dei n. 1211 candidati (all. A) e del relativo elenco dei n. 80 candidati
esclusi perché non in possesso di uno dei requisiti generali e specifici richiesti (all. B), come
rettificata e rideterminata a seguito delle verifiche sopra richiamate;
Accertata la propria competenza;
Visti il D.lgs. 267/2000 e lo Statuto Provinciale

D E T E R M I NA
1) dare atto che, in data 10 gennaio 2014, questo Servizio, con AVVISO n. 01/2014, ha provveduto
alla pubblicazione della richiesta per l’avviamento a selezione - mediante affissione all’Albo
Pretorio e trasmissione dell’Avviso a tutti i CPI della Provincia di Brindisi, nonché trasmissione
all’Ente richiedente e a tutti i Comuni di competenza della Provincia di Brindisi, nonché
pubblicazione sul sito WEB – indicando come date di presentazione dei candidati interessati
all’avviamento i seguenti giorni:
•
•

mercoledì 22 gennaio 2014 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dalla lettera A alla lettera I;
giovedì 23 gennaio 2014 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dalla lettera L alla lettera P;
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•

venerdì 24 gennaio 2014 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dalla lett. lettera Q alla lettera Z;

2) dare atto che, a causa della enorme e straordinaria partecipazione registrata nel corso della prima
giornata di presentazione ed al fine di agevolare l’utenza interessata, nel corso della stessa
giornata del 22.01.2014 si è provveduto a rettificare ed integrare il calendario delle candidature
indicato nell’Avviso pubblicato - mediante specifica comunicazione - prevedendo come date di
presentazione delle candidature all’avviamento i seguenti giorni:
• giovedì 23 gennaio 2014 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dalla lettera L alla lettera N;
venerdì 24 gennaio 2014 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dalla lettera O alla lettera Q;
lunedì 27 gennaio 2014 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dalla lettera R alla lettera T;
martedì 28 gennaio 2014 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dalla lettera Q alla lettera Z;
mercoledì 29 gennaio 2014 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per tutti coloro che non hanno
potuto presentare domanda di candidatura nelle giornate indicate;

•
•
•
•

3) dare atto che nei giorni sopra indicati, così come rideterminati con successiva comunicazione
del 22.01.2014, si sono presentati personalmente ed hanno dichiarato la disponibilità
all’avviamento di cui trattasi complessivamente n. 1291 candidati;
4) dare atto che il giorno 7 febbraio 2014, presso il Servizio Politiche Attive del Lavoro della
Provincia di Brindisi, si è proceduto alla formulazione della graduatoria provvisoria, secondo i
criteri fissati dalla specifica disciplina regionale dettata dalle DGR Puglia n. 1643/2003 e
1492/2005 ed, a seguito delle dichiarazioni sostitutive ex Dpr 445/2000 presentate dagli
interessati e degli atti in possesso dell’ufficio, sono stati inseriti nella graduatoria provvisoria
n. 1211 candidati in possesso di tutti requisiti generali e specifici indicati nell’Avviso di cui
trattasi ed esclusi n. 80 candidati perché non in possesso di uno dei requisiti previsti dallo stesso
Avviso;
5) dare atto che nel periodo dal 07.02.2014 al 14.02.2014 è stata pubblicata, all’Albo Pretorio del
Coordinamento
Provinciale,
dei
CIP
di
Brindisi
e
sul
sito
web
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale della provincia di Brindisi, la graduatoria provvisoria e
il relativo elenco degli esclusi, al fine di poter consentire agli interessati di presentare eventuali
istanze di riesame, osservazioni o eccezioni sulla regolarità della graduatoria e del procedimento
seguito per la sua formazione;
6) dare atto che sulle n. 11 istanze di riesame presentate è stata data adeguata comunicazione ai
diretti interessati relativamente all’esito e che sono risultate meritevoli di accoglimento n. 8
istanze per le motivazioni comunicate le cui risultanze sono presenti in atti d’ufficio;
7) dare atto che, a seguito delle verifiche ex DPR 445/2000 compiute, sono state riscontate
irregolarità nelle dichiarazioni ex DPR 445/2000 prodotte dagli interessati in sede di candidatura
e che, a seguito delle suddette verifiche, si è proceduto a rideterminare il punteggio complessivo,
le cui risultanze sono state comunicate agli interessati;
8) di approvare la graduatoria definitiva di n. 1211 candidati – di cui all’allegato “A”, che
costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento – che hanno dichiarato la
propria disponibilità per l’avviamento a selezione a tempo determinato di personale con la
qualifica di ” Ausiliario socio-sanitario” - cat. A/1 del CCNL AIOP non medici - per le esigenze
sostitutive da parte della società Sanitaservice s.r.l. ASL/BR;
9) di dare atto che, dalle candidature presentate, sono stati esclusi n. 80 candidati – di cui
all’allegato “B”, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento –
perché non in possesso di uno dei requisiti richiesti e previsti nell’Avviso;
10) dare atto che la presente graduatoria avrà validità 1(uno) anno e potrà essere utilizzata, oltre che
dalla società Sanitaservice s.r.l. ASL/BR per la sostituzione di personale assente con diritto alla
conservazione del posto inquadrato con il profilo professionale di “Ausiliario socio-sanitario” cat. A/1 del CCNL AIOP non medici - per tutto il periodo di vigenza della graduatoria, anche
dal Servizio Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Brindisi per tutti gli avviamenti a
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selezione ex art. 16 L. 56/87 richiesti, anche da Enti Pubblici diversi, purchè riguardanti
l’assunzione di personale avente lo stesso profilo professionale;
11) di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento, di cui alla Legge 241/90 e smi,
nonchè Dirigente competente all'emanazione dell'atto è la dott.ssa Alessandra Pannaria,
Dirigente del Servizio MdL/FP, coadiuvato per la parte amministrativa (ex art. 5 della Legge
241/90 e s.m.i.) dal dott. Pierpaolo Miglietta, (Responsabile P.O. settore Politiche attive del
Lavoro) , per i quali non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis
della Legge 241/90 come introdotto dalla Legge n. 190/2012.
12) di notificare il presente provvedimento alla società Sanitaservice s.r.l. ASL/BR e di attendere le
specifiche richieste di sostituzione per gli avviamenti di cui trattasi;
13) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di “Amministrazione
trasparente” prevista dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
14) dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Provincia;
15) dare atto, infine, che il presente provvedimento, così come sopra formulato, non contiene dati e
riferimenti che possono determinare censure per violazioni per le norme sulla privacy di cui al
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

IL DIRIGENTE del Servizio
F.to (dott.ssa Alessandra PANNARIA)
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________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità
contabile:
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
________________________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa n°
del
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
________________________________________________________________________________________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi 24.02.2014 e che vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra
esposto, è esecutiva ad ogni effetto;
IL RESPONSABILE DELL’ALBO

IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

F.to ROSATO
F.to CHIONNA
________________________________________________________________________________________________
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è
conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è
conservato negli archivi della Provincia di Brindisi.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
li 24.02.2104
D.ssa FERNANDA PRETE
________________________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 74,
comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene
trasmessa in copia:
a)
b)
c)
d)

Al Commissario Straordinario
Al Segretario Generale
Al Collegio dei Revisori
All’O.I.V.
IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

li 24.02.2014
F.to CHIONNA
________________________________________________________________________________________________
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