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AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
COPIA DETERMINA N. 756 ANNO 2018 DEL 29-10-2018
NUMERO DETERMINA DI AREA: 150
OGGETTO:
ASSUNZIONE DI NUMERO 1 ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO PIENO (CAT. C), RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE
DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 12.3.1999, N. 68 (NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI) – PRESA ATTO DI
PROCEDURA ANDATA DESERTA -

AREA ORGANIZZATIVA -SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
PROPOSTA N. 126 ANNO 2018 DEL 29-10-2018
OGGETTO:
ASSUNZIONE DI NUMERO 1 ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO PIENO (CAT. C), RISERVATO ALLE CATEGORIE
PROTETTE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 12.3.1999, N. 68 (NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI) – PRESA
ATTO DI PROCEDURA ANDATA DESERTA -

F.to IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DOTT. VINCENZO SPANO'

Premesso che con determina n. 667 del 17 settembre 2018 è stata indetta una procedura per il
reclutamento di n.1 unità ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. 165/2001, per la copertura di un posto di
Istruttore Tecnico a tempo pieno (cat. C), riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della l.
12.3.1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili);
Dato Atto che l’avviso di mobilità per la procedura in oggetto è stato debitamente pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.13 del 28 settembre 2018 e sul sito istituzionale dell’Ente,
inoltre, con nota prot. 14285 del 10 ottobre 2018 è stato trasmesso al Centro per l’impiego di Trapani;
Accertato che alla data del 27 ottobre 2018, data di scadenza per l’invio delle domande di ammissione
alla procedura, non è pervenuta al protocollo di questo Ente alcuna richiesta di partecipazione;
Richiamata la delibera commissariale n.118 del 16 novembre 2017 di approvazione definitiva del

Programma triennale del fabbisogno del personale 2018-2020, Piano annuale delle assunzioni;
Visti:
-

il Regolamento degli Uffici e dei Servizi in vigore presso l’Ente;
la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;
l’art. 14 dello Statuto dell’Ente;
la legge 68/99;
il D.lgs n.165/2011 e s.m.i.
il prospetto informativo riferito all’anno 2017;
la comunicazione di copertura trasmessa in data 7 settembre 2018;
la deliberazione commissariale n. 139/2017 di approvazione del Bilancio pluriennale di
Previsione 2018/2020;
il Decreto del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità dell’Assessorato
Infrastrutture e Mobilità Trasporti, n. 000039/S3 del 11 Gennaio 2018 con il quale è stato
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approvato il suddetto Bilancio;
la deliberazione commissariale n. 2 del 16/01/2018 con la quale viene data esecutività al
provvedimento n. 139/2017 di approvazione del Bilancio pluriennale di Previsione
2018/2020;
la delibera Commissariale numero 61 del 5 settembre 2018 di indirizzo;
Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal Capo Servizio I dell’Area Organizzativa;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente trascritte:

Prendere Atto che alla data di scadenza per la presentazione delle domande per la partecipazione al
Bando di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. 165/2001, per la copertura di un posto di
Istruttore Tecnico a tempo pieno (cat. C), riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
12.3.1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) non è pervenuta al protocollo dell’Ente
alcuna domanda;
Dichiarare pertanto DESERTA la procedura di selezione per mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del
d.lgs. 165/2001, per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico a tempo pieno (cat. C), riservato alle
categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12.3.1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei
disabili);
Dare Atto che il presente atto è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti e che la
procedura eseguita è corretta;
Trasmettere il presente provvedimento per la pubblicazione all’albo pretorio on line ed al responsabile
del sito web per la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso;
Trasmettere copia del presente provvedimento all’ Area Organizzativa, all’Area Finanziaria, al
Collegio Sindacale, all’Assessorato Regionale Infrastrutture ed al Centro per l’Impiego di Trapani.

F.to IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DOTT. VINCENZO SPANO'

IL DIRIGENTE DELL' AREA ORGANIZZATIVA
VISTA la superiore proposta di determinazione e ritenuta meritevole di approvazione;
RITENUTO quindi di adottare il provvedimento come proposto dal Responsabile del Procedimento.
DETERMINA
Di approvare e fare propria la superiore proposta e che di seguito si intende integralmente trascritta
F.to DOTT. PIETRO SAVONA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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