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DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3219 del 25/03/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. AVVIAMENTO MEDIANTE 
CHIAMATA CON AVVISO PUBBLICO E GRADUATORIA LIMITATA A COLORO CHE 
ADERISCONO ALLA SPECIFICA OCCASIONE DI LAVORO RISERVATO ALLE CATEGORIE 
PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999 N. 68, PER 
L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 (UNA) UNITÀ LAVORATIVA 
PROFILO PROFESSIONALE "ESECUTORE AMMINISTRATIVO CAT. B" PRESSO IL COMUNE 
DI ACRI - COSENZA.. 

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il  presente  documento,  ai  sensi  dell’art.  23-bis  del  CAD  e  successive  modificazioni  è  copia  conforme 
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati 
della Regione Calabria.
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                                                                IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

 la Legge 12 marzo 1999, n°68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

 il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in  
materia di  servizi  per il  lavoro e di  politiche attive, ai  sensi dell'art.  1, c.  3, della Legge 10 
dicembre 2014, n. 183”; 

 il  D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti  in materia di  reddito di  cittadinanza e di  
pensioni” convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1, co. 1, L. 28 marzo 2019, n. 26, art. 4,  
co.15-quater, relativo allo stato di disoccupazione; 

 il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 “Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999, n. 68,  
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

 il D.P.R. 246/97 “Regolamento recante modificazioni al capo IV del DPR 487/1994, in materia di 
assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici”;

 la  Direttiva  n.  1  del  24/06/2019  concernente  “Chiarimenti  e  linee  guida  in  materia  di  
collocamento  obbligatorio  delle  categorie  protette.  Articoli  35  e  39  e  seguenti  del  decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 
407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25;

 il Decreto Dirigenziale n. 3867 del 24 aprile 2018 “Approvazione Linee guida per la Gestione del  
Collocamento Mirato nei Centri per l’Impiego della Regione Calabria a seguito delle Disposizioni  
di  Razionalizzazione  e  Semplificazione  dettate  in  materia  di  Rapporto  di  Lavoro  e  Pari 
Opportunità dal D.Lgs n.151 del 14/09/2015”;

 il  Decreto Dirigenziale n.8458 del  11/08/2020 avente ad oggetto Modifiche e Integrazioni  al 
Decreto  dirigenziale  N.  3867 del  24  Aprile  2018 Modifica  punto  8.4.1.2  Linee guida  per  la 
Gestione del Collocamento Mirato nei Centri  per l’Impiego della Regione Calabria a seguito 
delle  Disposizioni  di  Razionalizzazione  e  Semplificazione  dettate  in  materia  di  Rapporto  di 
Lavoro e Pari Opportunità dal D.Lgs n.151 del 14/09/2015, che modifica e integra la modalità di 
presentazione delle domande di partecipazione consentendo la trasmissione per via telematica 
tramite Posta Elettronica Certificata 

PREMESSO CHE:

 l’articolo 7 della legge 68/1999 definisce le modalità delle assunzioni obbligatorie per i datori di  
lavoro pubblici  e privati  e precisa che gli  uffici  competenti  possono procedere anche previa 
chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica 
occasione di lavoro;
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CONSIDERATO CHE:

 il  Comune di Acri,  con atto prot. n. 17871 del 19/10/2021, trasmesso a mezzo PEC in data  
19/10/2021 e acquisito al prot. Generale n. 455707 del 21/10/2021, ha presentato al Servizio 
Collocamento Mirato ambito provinciale di Cosenza specifica richiesta finalizzata all’avviamento 
a tempo pieno e indeterminato di n.1 unità lavorativa appartenente alle categorie protette di cui 
all’art. 18, comma 2, della Legge n. 68/99, profilo professionale “Esecutore amministrativo- Cat. 
B;

 con decreto dirigenziale n. 11139 del 03/11/2021 è stato approvato l’Avviso per l’avviamento  
mediante  chiamata con avviso  pubblico e graduatoria  limitata a coloro  che aderiscono alla 
specifica occasione di lavoro riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della 
Legge 12 marzo 1999 n. 68, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 (una) unità 
lavorativa profilo professionale “Esecutore amministrativo- cat. B” presso il Comune di Acri – 
Cosenza e successivamente pubblicato, in data 08/11/2021, sul portale della Regione Calabria;

TENUTO CONTO CHE:

 la procedura selettiva, relativa all’avviso di  cui sopra, è riservata alle persone disabili  di  cui  
all’art.  18,  comma 2, della legge 68/99 che risultano iscritte negli  elenchi  del  Collocamento 
Mirato - Ambito provinciale di Cosenza, in data antecedente la pubblicazione dell’Avviso, fatta 
esclusione  per  coloro  che  hanno  trasferito  l’iscrizione  presso  il  Collocamento  Mirato  della 
Provincia di  Cosenza nei  sessanta giorni  antecedenti  alla data di  pubblicazione dell’Avviso,  
secondo quanto stabilito dalle Linee guida per la gestione del Collocamento Mirato approvate 
con D.D. n. 3867 del 24.04.2018;

 la graduatoria è formulata utilizzando i parametri di cui alla tabella allegata al D.P.R. 246/97 
“Regolamento recante modificazioni al capo IV del DPR 487/1994,  in materia di assunzione 
obbligatorie presso gli enti pubblici”:

* anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
* condizione economica;
* carico familiare;
* categoria di appartenenza;

 il candidato con punteggio minore precede in graduatoria il candidato con punteggio maggiore;

 in  caso di parità,  i  lavoratori  sono collocati  in graduatoria secondo la maggiore anzianità di  
iscrizione e, in caso di ulteriore parità, in ordine decrescente di data di nascita;

 Alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e alle vittime del dovere nonché agli  
orfani  o,  in alternativa, al  coniuge superstite di  coloro che siano morti  per fatto di  lavoro è 
riconosciuto il diritto alla precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di  
titoli.

PRESO ATTO CHE:

 nei  termini  previsti  dall’Avviso  (09/12/2021  -  22.12.2021)  le  domande  di  partecipazione 
pervenute a mezzo pec al Servizio Collocamento Mirato - Ambito provinciale di Cosenza sono 
state complessivamente n. 53 (cinquantatre) e che,  stante il  doppio invio della domanda di 
partecipazione da parte di un candidato, le domande effettivamente conteggiate, ai fini della 
redazione della graduatoria provvisoria alla selezione pubblica, sono n. 52 (cinquantadue);
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 Il Servizio Collocamento Mirato ha effettuato l’istruttoria delle istanze verificando i requisiti, per 
come previsto dall’Avviso Pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 11139 del 03/11/2021. 

 contestualmente alla fase istruttoria il Servizio di Collocamento Mirato – Ambito provinciale di  
Cosenza ha proceduto, per alcune domande di partecipazione, al ricorso al soccorso istruttorio 
al  fine di valutare, nei casi consentiti  dalla vigente normativa, l’ eventuale ammissione delle 
domande stesse; 

 al termine della fase istruttoria le domande di partecipazione risultate ammesse alla selezione 
pubblica sono n. 9 (nove) e quelle non ammesse sono n. 43 (quarantatre);

 a seguito  dell’istruttoria  il  Servizio  Collocamento Mirato -  Ambito  provinciale  di  Cosenza ha 
provveduto  alla  predisposizione  della  graduatoria  provvisoria  (Allegato1)  e  dell’elenco 
provvisorio  dei  candidati  esclusi  alla  selezione pubblica  (Allegato  2)  con l’indicazione della 
relativa motivazione di esclusione; 

PRESO ATTO ALTRESI’:

 della  richiesta  inoltrata  a  mezzo  pec  dallo  scrivente  Ufficio  all’Agenzia  dell’Entrate  in  data 
07/02/2022 prot. n. 58425 relativamente alla verifica dei redditi dichiarati dai partecipanti,

 del  riscontro trasmesso a mezzo pec dall’Agenzia delle Entrate in data 10/03/2022 prot.  n. 
120415 in relazione alle dichiarazioni reddituali di cui sopra e dall’esito dei controlli effettuati 
relativamente ai redditi dichiarati dai partecipanti;

 dell’integrazione  documentale  conseguente  all’applicazione  del  soccorso  istruttorio,  nei  casi  
consentiti dalla vigente normativa;

RITENUTO: 

 di  dover  prendere  atto  dell’istruttoria  effettuata  dal  Servizio  Collocamento  Mirato  -  Ambito 
provinciale di Cosenza;

 di dover approvare e pubblicare la graduatoria provvisoria relativa all’Avviso Pubblico di cui al  
decreto dirigenziale n. 11139 del 03/11/2021 (Allegato 1);

 di  dover  approvare  e  pubblicare  l’elenco  provvisorio  dei  candidati  esclusi  di  cui  all’Avviso 
Pubblico di cui al decreto dirigenziale n. 11139 del 03/11/2022, con l’indicazione della relativa 
motivazione di esclusione (Allegato 2);

VISTI: 

 la Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 7 “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa 
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e s.m.i.;

 la Legge 7 agosto 1999, n. 241 recante “Legge sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
 il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999 e s.m.i.;
 il  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.  445  “Disposizioni  legislative  in  materia  di  documentazione 

amministrativa”;
 la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i.;
 il  provvedimento  prot.  n.  182408  del  21/04/2021  del  Dirigente  del  Settore  che  nomina 

responsabile del procedimento delle attività del collocamento mirato la Dott.ssa Sonia Cesario;
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 il  D.P.G.R.  180  del  07/11/2021  avente  ad  oggetto  “Regolamento  di  riorganizzazione  delle 
strutture della Giunta della Regione Calabria . Abrogazione regolamento regionale 19/02/2019, 
n. 3”;

 il D.P.G.R. 186 del 08/11/2021, con il quale è stato conferito l’incarico al dott. Roberto Cosentino 
di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro e Welfare”;

  il D.D.G. n. 11973 del 25/11/2021 avente per oggetto ”Adempimenti conseguenti al D.P.G.R. n. 
180  del  07/11/2021.  Approvazione  Micro-struttura  Organizzativa  del  Dipartimento  Lavoro  e 
Welfare.

 il  D.D.G. 1199 del 09/02/2022 avente ad oggetto adempimenti  D.G.R. n. 40 del 31/01/2022 
concernente  “misure  per  garantire  la  funzionalità  del  Settore  Coordinamento  Centri  per 
l’Impiego del Dipartimento Lavoro e Welfare conferimento incarico di direzione ad interim del 
Settore n. 3 – Coordinamento Reti Centri per l’impiego – all’ Avv. Valeria Adriana Scopelliti”;

PRECISATO CHE:

 la  graduatoria  provvisoria  è  pubblicata  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dalle  Linee  guida  in 
materia  di  trattamento  di  dati  personali,  contenuti  anche in  atti  e  documenti  amministrativi,  
effettuato per finalità di  pubblicità e trasparenza sul  web da soggetti  pubblici  e da altri  enti  
obbligati.  L’ordine  della  graduatoria  è  individuato,  pertanto,  dal  codice  identificativo 
rappresentato dal numero di protocollo acquisito all’atto della presentazione della domanda di 
partecipazione e  comunicato al  candidato.  La versione integrale  è  consultabile  dagli  aventi  
diritto presso la sede del Collocamento Mirato - ambito provinciale di Cosenza;

 la graduatoria provvisoria è resa disponibile sul sito istituzionale della Regione Calabria al link 
www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento7/ ed ha valore di formale notifica;

 la graduatoria provvisoria per la selezione pubblica relativa all’Avviso Pubblico di cui al decreto 
dirigenziale  n.  11139  del  03/11/2021  ha  validità  esclusivamente  in  relazione  alla  presente 
occasione di lavoro e fino al completamento della procedura, intesa come il superamento della 
prova di idoneità e l’assunzione in servizio a titolo definitivo;

 i lavoratori utilmente collocati in graduatoria sono avviati a selezione in misura pari ai posti da 
ricoprire e convocati dall’ente richiedente per l’espletamento delle prove di idoneità;

 entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale della  
Regione  Calabria,  gli  interessati,  in  caso  di  errori  nell’attribuzione  del  punteggio,  possono 
proporre  istanza  di  riesame  della  propria  posizione.  L’istanza  deve  essere  inviata  al  
Collocamento  Mirato  ambito  provinciale  di  Cosenza,  a  mezzo  pec: 
collocamentomirato.cs@pec.regione.calabria.it ed  indirizzata  al  Dirigente  del  Settore  3  – 
Coordinamento reti Centri per l’Impiego Dipartimento Lavoro e Welfare. 

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale 
e/o pluriennale della Regione Calabria;

ATTESTATA,  sulla  scorta  dell’istruttoria  effettuata,  la  regolarità  amministrativa  nonché  la 
legittimità e correttezza del presente atto:

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate, di: 
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- APPROVARE la graduatoria provvisoria (Allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, relativa all’Avviso Pubblico di cui al decreto dirigenziale n. 11139 
del 03/11/2021 per l’Avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e graduatoria limitata a 
coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro riservato alle categorie protette di cui  
all’art.  18,  comma 2 della  Legge 12 marzo 1999 n.  68,  per  l’assunzione a tempo pieno e  
indeterminato di n. 1 (una) unità lavorativa profilo professionale “Esecutore amministrativo- cat. 
B” presso il Comune di Acri – Cosenza.

- APPROVARE l’elenco provvisorio delle candidature escluse (Allegato 2), con l’indicazione a 
fianco  di  ciascun  protocollo  (utile  all’identificazione  anonima  del  candidato)  della  relativa 
motivazione di esclusione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
relativo  all’Avviso  Pubblico  di  cui  al  decreto  dirigenziale n.  11139  del  03/11/2021  per 
l’Avviamento  mediante  chiamata  con  avviso  pubblico  e  graduatoria  limitata  a  coloro  che 
aderiscono alla specifica occasione di lavoro riservato alle categorie protette di cui all’art. 18,  
comma 2 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
n.  1 (una)  unità  lavorativa profilo  professionale “Esecutore amministrativo-  cat.  B”  presso il 
Comune di Acri – Cosenza.

- PRECISARE che, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito 
istituzionale  della  Regione  Calabria,  gli  interessati,  in  caso  di  errori  nell’  attribuzione  del 
punteggio, possono proporre istanza di riesame della propria posizione. L’istanza deve essere 
inviata  al  Collocamento  Mirato  ambito  provinciale  di  Cosenza,  a  mezzo  pec: 
collocamentomirato.cs@pec.regione.calabria.it ed  indirizzata  al  Dirigente  del  Settore  3  – 
Coordinamento Reti Centri per l’Impiego – Dipartimento Lavoro e Welfare.

- DARE ATTO che, il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale 
e/o pluriennale della Regione Calabria;

-  PROVVEDERE alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  Istituzionale  della 
Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 
aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del regolamento UE 2016/679

- PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge 
regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

- NOTIFICARE il presente atto al Comune di Acri;

- PRECISARE che la pubblicazione sul sito Istituzionale della Regione Calabria del presente 
decreto e dei relativi allegati, ha valore di notifica per gli interessati.

-  PRECISARE che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al  
Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile di procedimento

         Sonia Cesario (con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente del Settore

         Valeria Adriana Scopelliti (con firma digitale)
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