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Determinazione n°
Lodi

REGDE / 840 / 2018

18-10-2018

OGGETTO: MODIFICA AVVISO COMUNE DI CODOGNO

Vista la Convenzione ai sensi dell’art. 11 legge 68/99, prot. 67035 del 08/05/2018, stipulata tra la
Provincia di Lodi e il Comune di Codogno mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali e
finalizzata alla progressiva copertura della quota d’obbligo come previsto dal programma parte
integrante della Convenzione stessa che prevede l’assunzione di 3 unità entro il 31/12/19;
Vista la richiesta del Comune di Codogno prot. 27500 del 22.08.18 finalizzata all’istanza di
attivazione della procedura selettiva ai sensi della Convenzione sopra citata riguardante 1 unità da
inserire a tempo indeterminato, profilo professionale di Collaboratore Amministrativo, Categoria
iniziale Giuridica ed Economica B3, con rapporto di lavoro part time (18 ore), che prevede la
segnalazione dell’elenco di soggetti disabili iscritti alle liste del Collocamento Mirato della Provincia
di Lodi;
Vista la determina provinciale n°699 del 10.09.2018 relativa all’approvazione dell’ Avviso pubblico
per gli iscritti alle liste ai sensi della legge 68/99;
Vista la comunicazione protocollo provinciale n° 32511 del 03/10/2018 con oggetto :”Procedura
selettiva ai sensi della Convenzione dell’art. 11, ex lege 68/99, inoltro candidati”, inviata al Comune
di Codogno, a mezzo pec, a conclusione dell’iter procedurale;
Rilevato, a seguito opportuna verifica, che la procedura contiene un’incongruenza tra i requisiti di
accesso richiesti rispetto al profilo professionale previsto dall’avviso stesso, in particolare per
quanto riguarda il possesso del titolo di studio riferito alla categoria B3, come previsto dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni,
Ritenuto opportuno agire in autotutela e procedere al ritiro dell’avviso pubblico in questione al fine
di consentire il corretto espletamento della procedura,
Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 40 del 26/04/2018, avente ad oggetto:
“Organizzazione della struttura dell’Ente”;
Vista la delibera del Presidente n. 31 del 05/06/2018 avente ad oggetto: “PEG provvisorio 2018”;
Vista la determina 587 del 1.08.2018 avente ad oggetto “Nomina delle Posizioni Organizzative
UO1,2,3,4”

Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. di ritirare l’avviso pubblicato con determina dirigenziale n. 699 del 10.09.2018;
2. di darne tempestiva comunicazione al Comune di Codogno, trasmettendo la presente
determinazione al fine di consentire i necessari atti per la modifica dell’istruttoria relativa agli
adempimenti connessi con l’obbligo di assunzione delle quote previste dalla Convenzione.
3. di dare atto che il trattamento dei dati sarà effettuato ai sensi dell'art.13, par.1 e art.14,
par.1 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati UE 2016/679,
4. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Rita Nanni
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