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DETERMINA DEL IL DIRETTORE GENERALE/ DIRETTORE AREA PROGETTAZIONE STUDI E 

IMPIANTI  N. 54 DEL 10/12/2018 

 

OGGETTO: LEGGE 68/1999. AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE CON RAPPORTO 

DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UN IMPIEGATO CON MANSIONI DI 

CONCETTO TECNICO CON DIPLOMA DI GEOMETRA O TITOLI EQUIPOLLENTI DA 

INQUADRARE NELL’AREA A – PARAMETRO 134. APPROVAZIONE GRADUATORIA. 

 

IL DIRETTORE GENERALE/ DIRETTORE AREA PROGETTAZIONE STUDI E IMPIANTI 

 

 

VISTI: 

-  l’art. 38, comma 3, lett. c), del vigente statuto consortile approvato con Deliberazione dell’Assemblea consortile n. 

20 del 21 Ottobre 2015 (e ss.mm.ii.), ai sensi del quale il Direttore Generale: “determina sull’assunzione del 

personale, sulla base del programma delle esigenze organiche approvato sulla base degli indirizzi del Presidente 

nonché su ogni altro atto relativo al rapporto di lavoro”; 

-  il CCNL dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario; 

-  la legge n.68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei i disabili”; 

 

 PREMESSO che l’art. 3 della Legge n.68/99 vincola i datori di lavoro pubblici e privati con più di 50 dipendenti ad 

avere alle proprie dipendenze una quota di soggetti appartenenti alla categoria dei disabili pari al 7% del personale in 

servizio, oltre alle disposizioni di cui all’art. 18 comma 2 della medesima legge; 
  

PREMESSO che ai sensi dell’art.9, comma 6, della Legge n.68/99 e del Decreto del Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale del 22.11.1999, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad inviare annualmente ai 

competenti uffici un prospetto informativo finalizzato anche al controllo del rispetto delle quote d’obbligo; 
 

CONSIDERATO che dal prospetto informativo del personale in servizio alla data del 31.12.2017 si evince la 

scopertura di n.1 disabile presso la sede consortile di Ponte Buggianese (PT);  
 

CONSIDERATO che con atto di indirizzo del Commissario Straordinario n.9 del 26/07/2018 è stato stabilito di 

assumere un “Impiegato con mansioni di concetto tecnico con diploma di geometra o titoli equipollenti”, appartenente 

alle categorie protette di cui alla legge n.68/99 ai fini della ricostituzione della quota dell’obbligo, dando mandato al 

Direttore Generale f.f. di procedere mediante la stipula di una convenzione con ARTI – Agenzia Regionale Toscana 

per l’impiego – Settore Servizi per il lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia – Collocamento Mirato di Pistoia; 
 

 

DATO ATTO che con propria determina n. 36 del 31/07/2018 è stato approvato lo schema di convenzione con 

ARTI – Agenzia Regionale Toscana per l’impiego – Settore Servizi per il lavoro di Massa Carrara, Lucca e 

Pistoia – Collocamento Mirato di Pistoia avente ad oggetto la determinazione di un programma mirante al 

conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa legge e quindi alla copertura dei posti inevasi 

risultanti dal sopra citato prospetto informativo;  
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PRESO ATTO che in data 31/07/2018 è stata sottoscritta la convenzione con ARTI – Agenzia Regionale 

Toscana per l’impiego – Settore Servizi per il lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia – Collocamento Mirato di 

Pistoia sopra richiamata; 

 
 

DATO ATTO che in data 06/09/2018 con nota ns. protocollo n. 9852 del 06/09/2018 veniva trasmessa ad ARTI – 

Agenzia Regionale Toscana per l’impiego – Settore Servizi per il lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia – 

Collocamento Mirato di Pistoia la scheda di preselezione per la ricerca di un profilo di impiegato tecnico; 

DATO ATTO che a seguito dell’invio della scheda di preselezione veniva pubblicata per 15 giorni di calendario 

(dal 11/09/2018 al 26/09/2018) sul canale Idolweb (servizio internet dell’Agenzia Regionale Toscana per 

l’Impiego per l'accesso ai servizi per il lavoro) l’offerta di lavoro per il profilo ricercato e contestualmente veniva 

data evidenza della selezione anche sul sito istituzionale del Consorzio rimandando al canale richiamato; 
 

CONSIDERTATO che con pec (ns. prot. n. 10539) del 1/10/2018 l’ARTI – Agenzia Regionale Toscana per 

l’impiego – Settore Servizi per il lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia – Collocamento Mirato di Pistoia 

trasmetteva a questo Ente le candidature pervenute nel periodo di pubblicazione dell’offerta di lavoro;  
 

CONSIDERATO che con ordine di servizio n. 114 del 29.10.2018 è stata nominata la commissione giudicatrice per la 

selezione in parola; 

 

PRESO ATTO che la Commissione esaminatrice, come risulta da apposito verbale depositato agli atti del settore 

personale, ha espletato le procedure di selezione secondo i criteri previsti dall’avviso di selezione in oggetto e a 

seguito della valutazione dei candidati: 

- ha predisposto la seguente graduatoria: 

  

GRADUATORIA COGNOME NOME 

1° M. MATTEO 

- non ha ritenuto rispondente al profilo professionale ricercato il candidato T. Gianluca; 

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di approvare la graduatoria finale; 

ACCERTATA la propria competenza  

DETERMINA 

1. di approvare la seguente graduatoria finale: 

 

GRADUATORIA COGNOME NOME 

1° M. MATTEO 
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 IL DIRETTORE GENERALE/ DIRETTORE AREA 

PROGETTAZIONE STUDI E IMPIANTI 

dott.ing. Sandro Borsacchi 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


