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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER GLI ISCRITTI AI SENSI DELLA LEGGE
68/99, CONVENZIONE CON COMUNE DI CODOGNO

IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamata la legge 12 marzo 1999 n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive
modifiche;
Richiamata la legge regionale 4 luglio 2018 - n. 9 “Modifiche alla legge regionale 28
settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia».
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 Determinazione del Segretario Generale del Comune di Codogno n°524 del 17/08/2018,
che definisce i criteri di valutazione che concorrono alla formulazione della graduatoria che verrà
stilata al termine della selezione effettuata dall’’Ente stesso,
Ritenuto necessario procedere all’approvazione dell’ Avviso Pubblico per gli iscritti alle liste ai sensi
della legge 68/99 (allegato n. 1);
Ritenuto necessario procedere alla divulgazione dell’avviso Pubblico per gli iscritti alle liste ai sensi
della legge 68/99 mediante la diffusione sul portale Sintesi della Provincia di Lodi, sull’Albo Pretorio
on line della Provincia di Lodi e sul sito istituzionale;
Ritenuto altresì, necessario approvare la modulistica da utilizzare per l’inoltro delle candidature da
parte delle persone disabili, che si riporta in allegato al presente provvedimento del quale
costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. 2);

Visto il Decreto del Presidente n. 29 del 28 marzo 2018 e ritenuta la propria competenza in quanto
Segretario Generale della Provincia di Lodi;
Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 40 del 26/04/2018, avente ad oggetto:
“Organizzazione della struttura dell’Ente”;
Considerato che il presente provvedimento non prevede alcuna assunzione di impegno di
spesa;
DETERMINA
1. di procedere, salvo errori o omissioni, all’approvazione dell’ Avviso pubblico per gli iscritti
alle liste ai sensi della legge 68/99 (allegato 1)
2.
di fissare, quali termini validi per la presentazione delle candidature da parte delle
persone disabili, il periodo che intercorre dalla data di lunedì 24 settembre 2018 sino a
venerdì 28 settembre 2018 compreso.
3. di dare atto che le persone interessate a candidarsi devono consegnare la domanda,
presso gli uffici del Collocamento Mirato Disabili della Provincia di Lodi, via Fanfulla 14, dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 di lunedì 24 settembre 2018 sino a venerdì 28 settembre 2018
compreso – escluso il sabato, non sono previste altre modalità di presentazione delle
candidature,
4. di approvare la modulistica necessaria per la presentazione delle candidature (allegato n.
2) parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dare la massima divulgazione all’avviso e della modulistica mediante il portale della
Provincia di Lodi dedicato al lavoro, l’Albo Pretorio on line della Provincia di Lodi e il sito
istituzionale;
6. di demandare ai competenti uffici provinciali la verifica delle candidature,
7. 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,
8. 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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