
CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani ..... 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

n. /.2.1- del 29 MAR. 2017 

OGGETTO: Assunzione categorie protette ex art. l L.68/99. 

In 

Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

Presiede l'adunanza il Sig. ___ ,-A::.vv.::.:.:F.-,,,,,!.c:lc""-,":=':"',,-n,,...:"-.--=E"-'-.,,··,J,,,n,,,I.~___ _____ nella sua 

qualità di 8 1 ..0 ... ·[;0 e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti 

Slgg.: 

ERRANTE Felice Junior 
CHIOFALO Vincenzo 
8lGNORELLO Girolamo 
FALCO Giovannella 
LI CAUSI Nicola 
ETIOPIA Giuseppa 
NOTO Antonina Daniela 

- Sindaco 
Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

Assessore 

preso asso 

>' 
>' 
>' 

)< 

>< 
X 
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Con la partecipazione ctel'segretario Generale dotto Livio Elia MaggH:>. -A,. ~, (fJXO 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale) dichiara aperta la 
riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che su lla propos ta di deliberazione relativa all'oggetto: 
'" - il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 
copertura finanziari ~ 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. l 42/90, recepita con L.R. 0.48/91 , modificata con L.R. 
n.30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE. 



Vista la delibera n. 416 del 2211112016 con la quale la G.M. ha approvato il 
programma del fabbisogno del personale per il triefUlio 2016-2018; 

Rilevato che, nell'ambito del suddetto piano, è stata, tra l'altro) prevista rassunzione 
riguardante la copertura di n. 1 posto riservato ex art. l L.68/99 categoria "A" con 
mansioni di "Assistente Handicappati" con contratto a tempo indeterminato e parziale 
(24 ore settimanali) e secondo le modalità previste nella Convenzione ex art. I I 
L.68/99 sottoscritta - con l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del Lavoro Servizio XVIlI Centro per l'Impiego d, Trapan, Ufficio 
Collocamento Mirato in data 11/12/2015 (gs dellbera G.M. n. 502 del 20/ 11l20 15); 

Vista la nota prot. gen. n. 37722 del 31110/2016 - agll atti d'Ufficio - con cu', in 
adempimento a quanto previsto dal prospetto informativo sul collocamento 
obbllgatorio dei disabili trasmesso al Ministero del Lavoro 'n data 4/512016 pro!. 
2093 è stata effettuata la richiesta all'Ufficio Collocamento Mirato di Trapan, per la 
copertura del posto vacante; 

Vista la nota pec pro!. gen. 44544 del 21/12/2016 - agli atti d'Ufficio - con cui il 
predetto Ufficio Collocamento Mirato di Trapani, ha autorizzato l'assunzione della 
SIgnora 

Rileva to che occorre procedere all' assunzione della predetta signora 
così come sopra individuata; 

Attesa la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa secondo quanto 
previsto dall'art.147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, cosi come modificato 
dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

A voti unanimi e palesi; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono tipetute e trascritte: 

Procedere all'assunzione - così come autorizzato con nota pro!. gen. n. 444544 del 
21/12/2016 dali' l 'Assessorato R~'onale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro Servizio XVIU Centro p l' piego di Trapani Ufficio Collocan1ento Mirato 
della signora , /l'ata a il -. - con 
decorrenza dall'iiiii(2017; IV\ 
Incaricare il Dirigente del Settore AA.GG: di procedere alla sottoscfl ZIOne del 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pru1-time (24 ore settimanali), 



profilo Operatore Servizi Ausiliari con mansioni di assistente handicappati- cat.A I, 
con la sig.ra 

Incaricare il Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle 
Risorse di dare atto che la somma relativa agli emolumenti stipendiali e agli oneri 
assistenziali, previdenziali e fiscali, graverà sui pertinenti interventi di spesa del 
redigendo bilancio pluriennale 2017 -2019; 

Dare atto che la copertura dei compensi in oggetto relativi agli anni successivi al 
2016 si terrà conto, nella predisposizione dei relativi bilanci e delle obbligazioni 
assunte con il presente atto; 

Incaricare l'Ufficio Contabilità del Personale di procedere agli atti consequenziali; 
Dare atto che la presente assunzione viene computata ai fini dell'assolvimento degli 
obblighi di cui all'art . 3 della L. 12.3. 1999 n. 68; 

Incaricare l' Ufficio E-Governrnent e sistemi informatici e l'Ufficio Messi di 
pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Ente 
www.castelvetranoselinunte.gov.it sezione ((Ammi nistrazione Trasparente - Bandi e 
Concorsi" nonché all' Albo Pretorio per un periodo di almeno 15 gg. consecutivi; 

Inviare all' Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 
Servizio XVIII Centro per l'Impiego di Trapani Ufficio Collocamento Mirato il 
presente atto per la pubblicazione per almeno 15 giomi consecutivi, dando 
contestuale comunicazione alle OO.SS . e alla R.S.u. 

Dichiarare con .s:C;l :'?':~ V('!:",;::k'Fì8 unan me la presente 
_ O" . -- •.,; ••• - ' C' . ' . .... •..., " ') I o - n na d~llad(j1!C<:';I~'._I ... J! , ., lo L . _., -, ',:'11 . _ _ . 1: ~" . . 1_, t,; O 111 ... 

L. R. n. 44/91. 

www.castelvetranoselinunte.gov.it
http:handicappati-cat.AI


Il presente verbale, dopo la lettura si s ' ttoscri e 

L' OMUNALEANW 
CERTmCATO DI PUBBLICAZIONE DiCHIARATA IMMEDIATAMENTE 


ESECUTrVA 

li sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

ai sensi dell'art. 12 com ma 2° della L. R. 44/91 attestazione del messo comunale, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 'H'- <03 ~ '2-0 ~ Castelvetrano, Il dal al _______ 

Castelvetrano,lì ___ ________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CERTIFlCATO DJ ESECUTIVITÀ 

Si certifica che 11'1 presente deliberazione è divenuta esecut iva il _ _ ______,dopo il 10° giomo dalla 
relativa pubblicazione 

TL SEGRETARIO·COMUNALE 



...-. 
REPUBBLICA ITALlANA 

v. ..... • -~ 

}{!e'Jiorte Sicigana i~' AIt·G c.~.- .... ,."' .. " ...... ,, ' ----;:-ìI -: '. . . ' DAssessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 

Bociali e do/ Layoro 


Dipartime oto l"eglonale dellavofO, dell'impiego, 

dell'orientamento, dei servizi e delle attività {ormaaye 

Se~Uo XVllI ' Centro per !'Impiago di Tupani 


Ufficio CoBocswonto Mir"to 

Pjar.ule Falcone e BOJ:"!teIIino, 26 . 'l'rapani 


tel0923 543211 - W. 0923 .5432323 


e-mail: u!tpcOQ@regione.sicì!ia.ii 
felice. crescenle@fsgiOfie.sic.1ia,i1 

, , 2016,Ndiprol~&03 del 
, J 

RACCOMANDATA A.R. 

OGGETTO, art. I I Legge 68/1999 Convenz.ione per 1'inserimento lavorati vo di soggetti disabili .-
AUTORlZZAZIONE. 

--éo'Mur~Ù,t 
CASTELVETRANO 

1 ---" " '-'- 

11 DIC 1016 

\ Pwt n ÙkSCdJ 

AI Comune di Castelvetrano 
Piazza Umberto l, 0.5 
91022 CASTELVETRANO 

All a Sig.ra Ruggirel10 Giuseppa 
StTada 149, n.4 - Triscina 
91022 CASTELVETRANO 

Vista la Convenz ione per ,' Inserimento Lavorativo di soggett i disabili stipulata, ai sensi dell'art. I l della 
L.68/99, ;n data 21/12/2015 ; 

Visto l' art.? dell' Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili sanci ta in sede di Conferen za Unifi cata tra 
il Governo, le Regi oni, le Province Autonome e gli EE.LL nella seduta del 16 novembre 2006; 

Vista la grad uatoria ex art.8 della L.68/99; 
Verifi cato che la S ig.ra J . ' risulta essere la prima 

tra gli iscritti in graduato ria in possesso della qualifica ri chi esta di assIStente handicappati che, alla data di entrata 
in vigore della citata lntesa, abbia prestato presso codesto Ente attività lavorativa per almeno du e anni ; 

Visto il Qiudizio della Com mi ssione Sanitaria istituita a i sensi della L.68/99 che ha sonoposto a visita la 
Sig.ra confermando la permanenza dello stato invalidante; 

Visto il giudizio del Comitato Prov inciale per il sostegno dei D isabili che, ne lla sed uta del 12/12120 16, ha 
stabilito che le residue capacità lavorative della Sig. ra sono compatibili con lo svolgimento 
delle mansioni di "Assistente Handicappati" eat. A 

SI AUTOruzZA 
l'assunzione della n iscritta dal ,I 
Il. dell 'elenco dei Disabili tenuto da questo Servizio. 

L'assunzione di che trattas i viene cO,mputata ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cUI all'art.3 della 
leg$e 12 marzo 1999 n.68. 

T 
(Don 

DEL SERVI lO 
e n e) 

o.par:timemo Reg_~le del la""'o. d.lI ' impiego. dd Q, <lei se .... i:ti .d.I"'~ivi,3 fonn.:lti~e 


Dir. GelI. Doo. S$3. M .A Bulllfil 

Vi ~ ImpaalOJe FWcric<J Il Sl!70. Palmno _90 143 


T I ... 9 707&~· .. 091 .17i~ r.c1 
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