
 

 

         COMUNE DI FORTE DEI MARMI 
                                        (Provincia di Lucca)  
 

3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI\\Servizio Personale-

Trattamento Giuridico ed Economico 
 
Piazza Dante, 1                                                                                              55042 Forte dei Marmi – Lucca 

C.F. e P.I. 00138080460                                                                                tel. 0584/2801 Fax 0584/280246 
 

DETERMINAZIONE  N. 503  Del  22/06/2016 
 

OGGETTO: Revoca bando di concorso pubblico riservato ai disabili per la copertura di n. 

1 posto di "Collaboratore Professionale Amministrativo" Cat. B3 posizione economica B3 

a tempo pieno e indeterminato 
 

IL DIRIGENTE 
 

- Visto come, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge 69/99 in materia di personale appartenente 

alle categorie protette e disabili risultanti dall’invio al Settore Servizi per il Lavoro di MS, LU e PT – Gestione 

Servizi Collocamento Mirato, del prospetto informativo aziendale per riferito al 31/12/2014, non avendo 

ottenuto esito a due successivi processi di mobilità volontaria, questo Ente ha bandito, in esecuzione della 

determinazione dirigenziale n. 908 del 18 settembre 2015, un concorso pubblico riservato alle categorie dei 

disabili per la copertura di n. 1 posto vacante di Collaboratore professionale Amministrativo Cat. B3 al 

servizio Scuola, Sociale, Politiche Abitative. 

- Rilevato come, a seguito della diminuzione del numero di dipendenti sui quali calcolare la quota di riserva, con 

il successivo invio del prospetto informativo aziendale riferito al 31/12/2015, l’Ente non risulta più avere posti 

scoperti fra quelli riservati al personale disabile; 

- Preso atto che l’attuale normativa in materia di assunzione di personale nel Comparto Regioni/Autonomie 

Locali consente la deroga al blocco delle assunzioni di personale esterno, dettato dal comma 424 della Legge 

190/2014, esclusivamente per il raggiungimento delle quote obbligatorie di personale appartenente alle 

categorie di cui artt. 1 e 18 della Legge 68/99, e che pertanto l’eventuale vincitore del concorso in oggetto non 

potrebbe essere assunto in servizio; 

- Dato atto che il Settore Servizi per il Lavoro di MS, LU e PT – Gestione Servizi Collocamento Mirato, 

preventivamente informato con nota 13270 del 4/6/2016, non ha fornito indicazioni contrarie, non sussistendo 

alcuna motivazione; 

 

DETERMINA 

 

- Di revocare il concorso pubblico per soli esami, riservato ai disabili di cui all’art. 1 comma 1 lettere a), b), c) e 

d) della Legge 68/1999  per la copertura di n. 1 posto, di “Collaboratore Professionale  Amministrativo Cat B3 

– Posizione Economica B3 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali - con rapporto di lavoro a tempo 

pieno ed indeterminato, bandito con determinazione Dirigenziale n. 908 del 18/09/2015, in quanto, alla luce 

della normativa vigente, con riferimento all’attuale copertura di posti, l’Ente non ha più la capacità di assumere 

in servizio il vincitore, essendo venuta meno l’obbligatorietà della quota di riserva.  

 

 Il Resp. Servizio Personale Il Dirigente Settore Finanziario 

 f.to Cesare Destro f.to Dott. Maurizio Nieri 

 

 
 

 


