
Area Amministrativa 
Personale e Sistemi informativi e telematica

Contabilità del personale e Selezioni 

Determinazione numero  4 del 04/01/2021

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, INTERAMENTE RISERVATA 
AI  SOGGETTI  DISABILI  DI  CUI  ALL'ART.  1  DELLA  LEGGE  68/99  PER  LA 
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N.  1 POSTO AL 
PROFILO  PROFESSIONALE  DI  APPLICATO  TERMINALISTA  CATEGORIA  B3. 
APPROVAZIONE AVVISO.. 

Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA

Al fine di garantire l’inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro, l’art. 3 della 
L. 68/99 prevede l’obbligo per i datori di lavoro pubblici di avere alle loro dipendenze lavoratori 
appartenenti alle categorie sopra indicate nella misura del 7% dei lavoratori occupati.

La Provincia  di  Modena,  al  fine di ottemperare alla  suddetta  previsione,  ha sottoscritto, 
congiuntamente all’Agenzia regionale per il lavoro idonea convenzione,  nella quale si dava atto 
dell’obbligo di assunzione di unità appartenenti alla categoria di lavoratori in parola, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 11 della L. 68/99.

Il Consiglio Provinciale con proprio atto n. 76 del 16/12/2019, ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2020 – 2022, al fine di ottemperare agli obblighi previsti nella 
suddetta Convenzione stabilendo di procedere, tra l'altro, all'assunzione a tempo indeterminato di n. 
2 unità di personale ex L. 68/1999 al profilo professionale di Applicato terminalista cat. B3.

Considerato che, relativamente all’istituto della mobilità del personale, la circolare n. 5 del 
21 novembre 2013 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione con oggetto 
“Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in 
possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013 
n. 101, convertito  con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, recante "Disposizioni 
urgenti  per il perseguimento di obiettivi  di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e 
articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165” ha chiarito che gli adempimenti previsti  
dall’articolo  34-bis  del  D.  Lgs.  165/2001  sono  esclusi  con  riferimento  alle  procedure  e  alle 
assunzioni delle categorie protette e che lo stesso può ritenersi con riferimento agli adempimenti di 
mobilità di cui all’articolo 30 comma 2-bis del D. Lgs. 165/2001, in caso di avvio di procedure di 
reclutamento per la copertura della quota d’obbligo.

La suddetta posizione è stata  confermata nella Direttiva n.  1/2019: “Chiarimenti  e linee 
guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette" del Ministro della Pubblica 
Amministrazione.

Si evidenzia inoltre che il  costo della  presente assunzione,  in quanto avente carattere  di 
obbligatorietà è finalizzata al rispetto delle c.d. quote d’obbligo previste dalla L. 68/99, non incide 
sulle capacità assunzionali dell’ente.
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Considerato che con atto del Presidente n. 5 del 15/01/2020 avente per oggetto “Modalità di 
assunzione piano triennale del fabbisogno del personale” è stato definito di procedere mediante 
selezione  pubblica  dall’esterno,  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  n.  2  Applicato 
terminalista cat. B3 (interamente riservato al personale di cui all’art. 1 della Legge 68/99), fermo 
restando il diritto di precedenza qualora abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore 
a sei mesi con contratto di lavoro a tempo determinato.

Considerato,  altresì,  che  con  determinazione  n.  747  del  15/06/2020  si  è  provveduto 
all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità (che aveva prestato attività lavorativa per un 
periodo superiore a sei mesi con contratto di lavoro a tempo determinato) al profilo di Applicato 
Terminalista cat. B3.

Il Testo unico coordinato sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d'accesso e 
procedure selettive, approvato con Atto del Presidente n. 188 del 28/12/2020, all'art. 12 prevede la 
pubblicazione dell'avviso di selezione mediante affissione all'albo pretorio dell'Ente e ne prevede la 
diffusione in forma integrale tramite: il sito web della Provincia di Modena e Intraweb aziendale, 
Centri  per l'Impiego della  Provincia  di Modena e  Ufficio Relazioni  con il  Pubblico.  Inoltre  un 
avviso per estratto della selezione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 
4° Serie speciale “Concorsi ed esami”.

A tal fine è stata inviata comunicazione prot. n. 39743 del 18/12/2020 con l’indicazione del 
termine perentorio di scadenza entro il quale le domande devono pervenire all’Ente e, precisamente, 
entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Visti altresì il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e la L. 7 agosto 1990 n. 
241 e ss.mm.ii. sulle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi.

Il  responsabile  del  procedimento  è  la  dott.ssa  Patrizia  Gambarini,  dirigente  del  Servizio 
Affari generali e Polizia provinciale.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  
la  Provincia  di  Modena,  con  sede  in  Modena,  Viale  Martiri  della  Libertà  34,  e  che  il  
Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Amministrativa.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D. Lgs. 10 Agosto 2018 n. 101 che integra e 
modifica il D. Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Si  provvede  alla  pubblicazione  sul  sito  internet  della  Provincia  nella  Sezione 
“Amministrazione Trasparente” dei dati relativi alla presente determinazione, ai sensi dell’art. 23 
del D. Lgs. 33/2013.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all’indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare l’avviso di selezione pubblica, per soli esami, interamente riservata ai soggetti 
disabili di cui all’art. 1 della Legge 68/99, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo 
pieno di n. 1 posto di APPLICATO TERMINALISTA cat. B3;

2) di  allegare  al  presente  atto,  di  cui  formano  parte  integrante,  l’avviso  di  selezione,  l’ 
“Allegato 1” ed il Modulo di domanda;

3) di pubblicizzare il suddetto avviso come indicato in premessa;
4) di trasmettere copia del presente avviso di selezione all’ufficio per il Collocamento mirato 

dell’Agenzia Regionale per il Lavoro.
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Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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