SETTORE 2

Politiche del personale e sviluppo organizzativo - Gestione risorse
umane - Semplificazione organizzativa - Ufficio statistico provinciale
- URP - Comunicazione - Sportelli polifunzionali

DETERMINAZIONE N. DT - 858 del 25/09/2015
OGGETTO : DECRETI DEL PRESIDENTE N. 62 DEL 8.9.2015 E N. 71 DEL 24.9.2015 PROGRAMMAZIONE PO FSE ABRUZZO 2007/2013 - INDIZIONE DELLA
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI N. 2 UNITA' DI CAT. D1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO OPERATORE DI ORIENTAMENTO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SET2

PREMESSO:
CHE con decreto presidenziale n.62 dell’8.9.2015 nell’approvare l’integrazione del
fabbisogno del personale con forme di lavoro flessibili per l’anno 2015 come da allegato
“A” al citato atto è stato dato mandato al Dirigente del Settore Risorse Umane per
l’attivazione immediata delle procedure di reclutamento di n.4 unità lavorative per lo
svolgimento delle attività specifiche di Orientamento e di Formazione Professionale nei
CC.P.I. della Provincia, nell’ambito del limitato ulteriore periodo di Programmazione PO
FSE Abruzzo 2007/2013; quanto sopra, nel rispetto della disciplina definita con
successivo provvedimento presidenziale, precisando, che le assunzioni di che trattasi
sono condizionate all’approvazione del menzionato decreto n.62/2015 da parte della
Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali presso il Ministero dell’Interno;
CHE con successivo provvedimento n.71 del 24.9.2015 il Presidente di questo Ente
ha approvato i requisiti di accesso per le selezioni pubbliche come da allegato “A” al
citato atto n.71/2015, stabilendo, altresì che le selezioni di che trattasi debbano essere
espletate in base ai titoli;
CHE, in particolare, nell’ambito del menzionato programma del fabbisogno per
l’anno 2015 è prevista l’assunzione a tempo determinato di n.2 unità lavorative di
categoria D1 – Istruttore Direttivo – Operatore di Orientamento per le specifiche attività di
supporto all’utenza da erogare nell’ambito della funzione di Orientamento prevista nella
progettazione esecutiva provinciale degli interventi affidati dall’Autorità di Gestione della
Regione Abruzzo per la predetta programmazione 2007/2013;
VISTO l’art.6 del vigente Regolamento Provinciale per la Disciplina delle Selezioni
Pubbliche, approvato con deliberazione di Giunta n.58/2008 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, pertanto, di attivare la procedura selettiva, per titoli, per la stipula di n.
2 contratti di lavoro a tempo determinato, per il richiamato profilo professionale di
categoria D1- Istruttore Direttivo – Operatore di Orientamento;
VISTO l’art.107 del D.Lgs.n.267/2000;

DET E R M I N A
1. Di indire la procedura selettiva per titoli, per la stipula di n.2 contratti di lavoro a
tempo determinato, per il profilo professionale, appartenente alla categoria D1, di
I s t r u t t o r e Direttivo – Operatore di Orientamento prevista nella progettazione
esecutiva provinciale degli interventi affidati dall’Autorità di Gestione della Regione
Abruzzo per la predetta programmazione 2007/2013;
2. Di adottare il relativo avviso Pubblico secondo l’allegato “A” al presente
provvedimento;
3. Di precisare che le assunzioni di cui al presente provvedimento sono condizionate
all’approvazione, da parte della Commissione Centrale per la Stabilità Finanziaria
degli Enti Locali, del programma del fabbisogno del personale con forme di lavoro
flessibili per l’anno 2015, come da allegato “A”, al Decreto Presidenziale n.
62/2015.
4. Di dare atto, infine, che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei
termini previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia.
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