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DIPARTIMENTO POLITICHE DI
SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E
RICERCA

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO
15AG

15AG.2017/D.00284 28/2/2017

1

LA PRESENTE DETERMINAZIONE NON COMPORTA VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE.

Maria Teresa Lavieri 09/03/2017

Avviso Pubblico di avviamento a selezione, riservato a persone per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di
n. 1 unità, centralinista non vedente, iscritto nell’elenco di cui alla legge  n. 113/85 e s.m.i., categoria “B” del CCNL  EPNE,  da
destinare all’INAIL, sede di Potenza.-
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Il DIRIGENTE 

 
 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 165/2001 concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.; 
 

VISTA  la L.R. n. 12/1996 e successive modifiche ed integrazione, concernente la “Riforma 
dell’organizzazione regionale”; 
 

VISTE  la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale 
nelle competenze della Giunta Regionale; 

- la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008 concernente la Disciplina dell’iter procedurale 
delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta e avvio del sistema 
informatico di gestione dei provvedimenti amministrativi; 

- le DD.GG.RR. n. 227 del 19 febbraio 2014 e n. 693 del 10 giugno 2014 con le quali 
sono state definite la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti 
regionali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 
Regionale; 

- la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014 con la quale è stato definito il sistema 
organizzativo delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della 
Giunta Regionale ed in particolare è stato definito la denominazione, la declaratoria e 
la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale; 

- le  D.G.R. del 10 giugno 2014, nn. 695 e 696,  con le quali sono stati conferiti gli 
incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell’Area 
Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale; 

- la D.G.R. n. 233 del 19 febbraio 2014 concernente il Conferimento dell'incarico di 
Dirigente Generale del Dipartimento, Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e 
Ricerca al Dottor Giandomenico Marchese; 
 

VISTE  la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 di modifica della D.G.R. n. 694/2014; 

- la D.G.R. n. 691 del 26.05.2015 “Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei 
Dipartimenti delle Aree Istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale - 
Affidamento incarichi dirigenziali”; 

- la D.G.R. n. 771 del 09.06.2015 “DGR n. 689/2015 e DGR 691/2015. Rettifica”; 
 
VISTA la DGR n. 624 del 7 giugno 2016 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture 

e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e 

della Giunta Regionale. Modifiche alla DGR  n. 689/15; 

VISTA  Legge 29 marzo 1985, n. 113 inerente "Aggiornamento della disciplina del collocamento al 

lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti”; 

VISTA  la Legge n. 68/1999 riguardante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
 
VISTO   il decreto legislativo n.151 del 14 settembre 2014 riguardante “Disposizioni di 

razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di 
cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari 
opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. 
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VISTO  in particolare l’art 7 della legge n. 68/99 come modificato dal D.L.vo 151  nel quale è 
prescritto che “Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di 
avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a 
coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso 
pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici 
settori”; 

 
VISTO  il D.P.C.M 13 gennaio 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento 

obbligatorio dei disabili a norma dell’art. 1, comma 4, della Legge 12 marzo 1999, n. 68”; 
 
VISTO  il D.P.R. n. 333/2000 “Regolamento di esecuzione per l’attuazione della L. 12 marzo 1999, 

n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
 
VISTA            la D.G.R. n. 1266 dell’8 novembre 2016 “Approvazione indirizzi operativi del sistema      

           pubblico di mediazione tra domanda e offerta di lavoro   -   Stato di disoccupazione e  
collocamento obbligatorio” che modifica ed integra le disposizioni  della D.G.R.       
n. 1332 del 08 agosto 2008, della D.G.R. n. 96/2010 e della  D.G.R. n. 896/2011; 
 

VISTA            la  nota  dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di       
seguito INAIL),) di richiesta alla Regione Basilicata, acquisita al protocollo                   
n. 149568/15AG del 29/09/2016, di avviamento a selezione di n. 1 unità di 
centralinista non vedente, iscritto nell’elenco di cui alla legge n. 113/85 e s.m.i., 
categoria “B” del CCNL  EPNE,  da destinare alla sede di Potenza;  
 

VISTA  la nota dell’ INAIL,  acquisita al protocollo  dipartimentale al n. 2016-0177767 del 
16.11.2016, relativa  alla indicazione delle materie oggetto della prova di idoneità per 
il su richiamato avviamento a selezione  per l’assunzione di n. 1 centralinista non 
vedente (L. 113/85); 

 
VISTA la nota dell’ INAIL, acquisita al protocollo PEC n. 2017 - 0026528 del 14.02.2017 

con la quale l’Istituto “ritiene di concordare” il testo dell’Avviso Pubblico riguardante 
l’assunzione di un centralinista telefonico non vedente, di cui all’allegato “A”;  

  
RITENUTO  di dover approvare l’Avviso Pubblico di avviamento a selezione, riservato a persone 

per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 unità, 
centralinista non vedente, iscritto nell’elenco di cui alla legge  n. 113/85 e s.m.i., 
categoria “B” del CCNL  EPNE,  da destinare alla sede di Potenza; 

 
per le motivazioni in premessa descritte, che in dispositivo si intendono interamente richiamate: 
 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare l’ Avviso Pubblico di avviamento a selezione di n. 1 unità di centralinista non 
vedente, iscritto nell’elenco di cui alla legge n. 113/85 e s.m.i., categoria “B” del CCNL  
EPNE,  da destinare alla sede di Potenza  dell’INAIL, Allegato “A” al presente 
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale; 

2. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito Internet della Regione Basilicata, nella sezione 
“Avvisi e Bandi” del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca 
(http://www.regione.basilicata.it). 
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Giuseppina Cerone

Maria Rosaria Sabia
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Avviso Pubblico di avviamento a selezione, riservato a persone per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di
n. 1 unità, centralinista non vedente, iscritto nell’elenco di cui alla legge  n. 113/85 e s.m.i., categoria “B” del CCNL  EPNE,  da
destinare all’INAIL, sede di Potenza.-

Anna Roberti 03/03/2017

Giandomenico Marchese


