Agenzia Regionale per la Ricostruzione Post-Sisma
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 399 DEL 14-06-2018
OGGETTO: AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DEL DPR 246/1997 E DELLA L. N. 68/99 DI
N. 1 NOMINATIVO PER CHIAMATA NUMERICA. PROVVEDIMENTI.

L’Istruttore
ANDREA SAMMARTINO

ALLEGATI: 1

Ufficio controllo Contabile

IL DIRETTORE
MANUELE BRASIELLO

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE:
- con propria determinazione n. 283/2016, è stata approvato la proposta di dotazione organica e il
piano occupazionale dell’Agenzia, riservando n. 1 posto di categoria “B”, profilo professionale “B1
amministrativo informatico e tecnico manutentivo” alle c.d. categorie protette in attuazione dell’obbligo di
legge, in considerazione di quanto specificatamente previsto dall’articolo 35, comma 1, lettera b);
- con deliberazione giuntale n. 324/2016, l’esecutivo regionale ha approvato la proposta di
organigramma, di dotazione organica e del relativo piano occupazionale dell’Agenzia regionale per la
ricostruzione post sisma (ARPS), adottata con determinazione del Direttore dell’ARPS n. 283 del 7
giugno 2016, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2, della legge regionale 4
maggio 2015, n. 8;
- con propria determinazione n. 392/2016, è stata avviata la procedura concorsuale approvando i bandi
di concorso e ribadendo la riserva di n. 1 posto di categoria “B1”, profilo professionale “amministrativo
informatico e tecnico manutentivo” da reclutare attraverso la procedura di cui alla L. n. 68/99, mediante
il competente Centro per l’Impiego;
RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 68/99:
c. 1. “I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro
sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.”
c.3. “la richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici
competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro”
DATO ATTO che con comunicazioni inviate al Centro per l’Impiego della Provincia di Campobasso
protocolli nn. 1815/17 e 2399/17, finalizzate al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui all’ art.35
del D. Lgs. n. 165/2001 ai sensi degli atti amministrativi sopra richiamati, sono stati definiti i requisiti per
l’avviamento a selezione di n. 1 unità di personale appartenente alle categorie previste dall’art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 da inquadrare con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno,
nella categoria “B1” profilo professionale “amministrativo informatico e tecnico manutentivo”;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 349/2018 con la quale è stata nominata la Commissione per
l’avviamento a selezione ai sensi del DPR 246/1997 e della Legge n. 68/99 di n. 1 unità per chiamata
numerica;
PRESO ATTO del verbale n. 1 del 29/05/2018 predisposto dalla Commissione valutatrice di cui alla
determinazione n. 349/2018 e trasmesso all’ARPS con nota prot. n. 2630 del 14-06-2018 dal quale si
evincono la data del colloquio e le modalità di espletamento dello stesso;
RITENUTO, ai sensi della vigente normativa, di dover provvedere agli adempimenti di pubblicità e
trasparenza;
DETERMINA
1. di dare atto, secondo quanto stabilito dalla Commissione valutatrice di cui alla D.D. n. 349/2018 con
il verbale n. 1 del 29/05/2018 (allegato al presente atto), che:
§ la prova si terrà presso la sede dell’Agenzia Regionale per la ricostruzione Post Sisma, sita in Viale
Regina Elena n.1 a Campobasso, alle ore 11:30 del giorno 29 giugno 2018;
§ il candidato, individuato dal Centro per l’Impiego di Isernia, dovrà presentarsi munito di idoneo
documento di riconoscimento in corso di validità;
§ la prova di idoneità si svolgerà secondo le seguenti modalità: il candidato dovrà estrarre a sorte
due domande (una sull’organizzazione dell’ARPS, l’altra sui più diffusi sistemi operativi e pacchetti
operativi informatici) da un paniere costituito da 6 domande;
§ le domande nel paniere saranno tutte di eguale dimensione, chiuse con un punto di spillatrice in
modo che il candidato non possa vedere anticipatamente il contenuto;
§ al termine della prova la Commissione esprimerà il giudizio di idoneità.
2. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia Regionale per la
ricostruzione Post-Sisma (www.arpsmolise.it) nella sezione amministrazione trasparente – bandi di
concorso, per tutti gli adempimenti di legge previsti.

IL DIRETTORE*
ARCH. MANUELE BRASIELLO

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
ss.mm.ii.

