Comune di Scandicci
Provinc dì Fìrenze

SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE
SERVIZIO GESTIONE E POLITICHE DELLE RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE N. 338 DEL 24-10-2012

OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per assunzione disabili ai sensi
L.68/99 per conto A.C. Lastra a Signa. Revoca.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RISORSE E INNOVAZIONE
Visto il D.lgs 267/2000;

Visto l’art.67 dello Statuto Comunale;
Richiamata la Legge n.68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
Premesso che:
•

•

•

•

•
•

•
•

le Amministrazioni Comunali di Scandicci e Lastra a Signa hanno sottoscritto
in data
28092007 prot. n.37978 apposita Convenzione per la Gestione Associata
dei Servizio
Gestione del Personale;
con nota del 1008.2012 prot. n.12157 l’A.C. di Lastra a Signa ha delega
to questa
Amministrazione all’attivazione e la realizzazione di tutte le procedure
amministrative, ivi
inclusa l’adozione di Convenzione con la Provincia di Firenze, per il perfezioname
nto delle
selezioni riservate alle categorie protette, previste dal Piano Occupazionale
adottato con
deliberazione G.C. n.45 del 24.04.2012 ed in particolare n.2 unità di categoria
B3 e n.1 unità
di categoria Bl;
con propria determinazione n.271 del 24.08.2012 è stata approvata la Convenzione
con la
Provincia di Firenze, per l’inserimento lavorativo dei disabili negli enti pubblici
(art.11 c.2 e c.4
della L.68/99);
in data 24/09/2012 è stato pubblicato dal parte dell’Ufficio Collocamento
Mirato della
Provincia di Firenze, l’avviso di selezione per n.1 Esecutore amministrativo
ca.B1, con
scadenza 8.10.2012;
detto avviso prevede fra i requisiti di partecipazione il possesso della cittadinanza
italiana o di
altri stati appartenenti all’Unione Europea;
in data 19.10.2012, prot. n.36641, è pervenuto a questa Amministrazione
Comunale il
ricorso al Tribunale di Firenze, ex art.28 D.Lvo 150/2011, artt.4 e 5 D.Lvo
215/03 e art.702
bis cpc, promosso da ASGI, contro il Comune di Scandicci, avente per oggetto
“Azione Civile
contro la discriminazione” e con il quale si chiede, fra l’altro, di accerta
re e dichiarare il
carattere discriminatorio del suddetto avviso, in quanto non prevede l’accesso
alla selezione
di cittadini extra-comunitari residenti:
il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa in data 15.10.2012 ha ordinato
‘inaudita altera
parte”, la sospensione della graduatoria;
tale sospensione è stata in data odierna comunicata al competente Ufficio
Provinciale per il
Collocamento mirato, a cui è demandata la gestione della procedura selettiva
di cui trattasi;

rendono opportuno un
Considerato che le censure proposte dalla ricorrente Associazione ASGI,
approfondimento giuridico sulla materia;
le e il Direttore Generale
Preso atto che in tal senso si sono espressi anche i) Segretario Genera
e di Scandicci sono
Comun
i
del Comune di Lastra a Signa, nei cui confronti gli atti adottat dal
destinati a produrre i loro effetti;
ione, in collaborazione con il
Considerato che la procedura adottata da questa Amministraz
di selezionare personale per
fine
solo
il
ha
’,
to
Mirato
camen
“Collo
competente Ufficio Provinciale
legislazione vigente;
la copertura del posto vacante secondo le modalità e nel rispetto della
tamente attuare con detta
Considerato altresì che questa Amministrazione non intende assolu
appartenenti all’UE;
non
ni
cittadi
di
nti
procedura eventuale azione discriminatoria nei confro
autotutela, revocare la
Ritenuto pertanto per le considerazioni sopra esposte, ed in sede di
procedura di cui trattasi;

DETERMINA

1.

o di selezione pubblica
Di revocare con effetto immediato per i motivi in premessa esposti, l’avvis
la copertura di n.1
ico)
per
numer
ento
per assunzioni di disabili ai sensi della L.68/99 (avviam
2012.
24.09.
data
in
,
posto nel profilo di Esecutore amministrativo cat.B1

>
>
>

Di comunicare il presente provvedimento a:
Sindaco del Comune di Lastra a Signa
Sindaco del Comune di Scandicci
Provincia di Firenze Ufficio Collocamento Mirato
Tribunale di Firenze
ASGI
Avvocatura Comunale del Comune di Scandicci

3.

Pretorio on me per la
Di trasmettere il presente atto al Messo comunale per l’affissione all’Albo
durata di 15 gg.

2.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE E INNOVAZIONE

Dr. Paolo Barbanti
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del
D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.

