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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N . 329/ES del 27.10.2015  

Oggetto: Avviamento a selezione per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di 

Operaio Qualificato Muratore presso il comune di Calasetta riservato alle persone con disabilità (art. 

1 L. 68/99)  - Approvazione Avviso pubblico.  

IL DIRIGENTE  

VISTO l'art. 1 della legge n. 68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 53/43 del 20.12.2013 concernente l’eliminazione delle 

graduatorie provinciali annuali e i criteri di formazione delle graduatorie delle persone iscritte agli 

elenchi della L. 68/99 in caso di avviamenti a selezione presso gli Enti Pubblici, e in caso di richiesta 

numerica da parte dei datori di lavoro privati; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 162/ES del 03.06.2015 di approvazione della Convenzione art. 

11 L. 68/99 n. 10 del 03/06/2015 stipulata tra il Comune di Calasetta e la Provincia di Carbonia 

Iglesias; 

VISTA la nota prot. N. 18619 del 02.10.2015 con la quale il Comune di Calasetta richiede l’apertura 

del procedimento di avviamento pubblico di selezione presso enti pubblici con competenza territoriale 

coincidente con il territorio provinciale, individuando altresì i requisiti che i candidati alla selezione 

dovranno possedere; 

DATO ATTO che l’avviamento a selezione riguarda la copertura di un posto di Operaio Qualificato 

Muratore categoria B1 del Comparto Enti Locali da assumere con contratto a tempo pieno e 

indeterminato, e che tale avviamento è riservato alle categorie di cui all’art. 1 della L. 68/99; 

RITENUTO necessario predisporre l’avviso pubblico di selezione, allegato alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale, rivolto ai cittadini disabili iscritti presso i CSL provinciali al fine 

raccogliere le adesioni per la specifica occasione di lavoro; 

RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite; 

VISTI il bilancio di previsione dell’Ente e i Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali; 

DETERMINA 

- di approvare l’avviso pubblico rivolto ai cittadini disabili (art. 1 L. 68/99) iscritti presso i CSL 

provinciali al fine raccogliere le adesioni per la specifica occasione di lavoro, allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

- di dare mandato ai Centri Servizi per il lavoro provinciali di raccogliere le adesioni dei cittadini 

interessati secondo la procedura stabilita dalle linee guida regionali; 
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- di dare mandato all’Ufficio per il Sostegno della Disabilità per la predisposizione della 

Graduatoria provinciale; 

- di pubblicare il suddetto Avviso nell'Albo Pretorio della Provincia, sulle bacheche dei CSL di 

Carbonia e Iglesias, sul sito della Provincia, del Sil Sardegna, ed invio agli organi di stampa, 

radio e tv locali; 

 

  

 

        IL DIRIGENTE 

                   F.to Dott.ssa Speranza Schirru 

  

 

 

 

 


