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AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
IL DIRETTORE

Viste:

 il  D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm. ed in particolare:

 l'art.  33  “Eccedenze  di  personale  e  mobilità  collettiva”  che  individua  le
modalità  con cui  le  Pubbliche amministrazioni  collocano in  disponibilità  i
propri  dipendenti  e corrispondono agli  stessi  una indennità per il  periodo
massimo  di  24  mesi,  o  48  mesi  laddove  i  dipendenti  maturino  entro  il
predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico,

 l'art. 34 “Gestione del personale in disponibilità” che prevede al comma 1.
l'iscrizione in appositi elenchi, secondo l'ordine cronologico di sospensione
del relativo rapporto di lavoro, del personale collocato in disponibilità dalle
pubbliche  amministrazioni,  e  al  comma  3.  che  per  le  amministrazioni
diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici
nazionali, tale elenco è tenuto dalle strutture regionali o provinciali di cui al
D.lgs.  23  dicembre  1997  “Conferimento  alle  regioni  e  agli  enti  locali  di
funzioni e compiti  in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1
della legge 15 marzo 1997, n. 59.”;

 la  L.R. 1 agosto 2005 n. 17 “Norme per la promozione dell'occupazione,  della
qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.ii.;

 la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”
ed in particolare l'art. 52 comma 2 che istituisce l'Agenzia regionale per il lavoro
quale centro di competenza tecnica con il compito di eseguire gli indirizzi politici
definiti dalla Giunta regionale previa condivisione con le altre istituzioni territoriali,
e concernenti  la gestione e la  qualificazione dei  servizi  per  il  lavoro erogati  a
cittadini e imprese;

Verificato che l'Ente pubblico ASP AZALEA – Azienda Pubblica di servizi alla per-
sona del distretto di Ponente con sede legale in Castel San Giovanni (PC), di seguito de-
nominato ASP AZALEA, ha inviato a mezzo posta certificata la lettera prot. 3678/MP del 3
ottobre 2016 (rif. PG.2016.644318 del 3 ottobre 2016) con allegata la decisione dell'am-
ministratore unico – prog. n. 26/2016 del 1° ottobre 2016 avente per oggetto “Verifica del -
le eccedenze di personale ex art. 33 D. LGS. n.° 165/2001. Collocamento in disponibilità
di personale dipendente”, con la quale dispone la collocazione in disponibilità  ai sensi
dell'art. 33, c. 7 del D.lgs. 165/2001 di un elenco di n. 7 propri dipendenti ritenuti ecce -
denti a decorrere dal 1° novembre 2016;

Verificato  altresì  che con successiva  lettera  n.  3820  del  14  ottobre  2016  (rif.
PG.2016.667868 del 13 ottobre 2016) l'ASP AZALEA ha comunicato di non considerare
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in disponibilità uno dei dipendenti di cui alla precedente comunicazione, in quanto dispen-
sato dal servizio;

Ritenuto pertanto di disporre l'iscrizione in lista di disponibilità di n. 6 dipendenti
collocati in disponibilità dall'ASP AZALEA, di cui all'allegato parte integrante e sostanziale
del presente atto, per tutta la durata di corresponsione dell'indennità di cui all'art. 33, c. 8
del D.lgs. 165/2001 da parte dall'ASP AZALEA o comunque fino alla loro ricollocazione
presso altre Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 34-bis dal D.lgs. 165/2001 stesso;

Ritenuto inoltre che l'ASP AZALEA dovrà comunicare alla scrivente Agenzia re-
gionale per il lavoro la data di cessazione della corresponsione dell'indennità di disponibi -
lità di cui al precedente capoverso, nonché tutte le altre informazioni utili per l'aggiorna -
mento della lista di disponibilità, compreso l'eventuale conseguimento da parte dei lavora-
tori di cui sopra dei requisiti per il trattamento pensionistico;

Richiamate infine le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

 n. 1620 del 29 ottobre 2015 “Approvazione dello Statuto dell'Agenzia regionale
per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015”,

 n. 79 del 29 gennaio 2016 “Nomina del Direttore per l'Agenzia per il lavoro”; 

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. provvedere all'iscrizione in lista di disponibilità di numero 6 dipendenti collocati in
disponibilità  dall'Ente pubblico  ASP AZALEA – Azienda Pubblica di  servizi  alla
persona del distretto di Ponente con sede legale in Castel San Giovanni (PC), di
cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, a decorrere dal 1°
novembre 2016 e per tutta la durata di corresponsione dell'indennità di cui all'art.
33, c. 8 del D.lgs. 165/2001 da parte dall'Ente pubblico ASP AZALEA stesso, o
comunque fino alla loro ricollocazione presso altre Pubbliche amministrazioni ai
sensi dell'art. 34-bis dal D.lgs. 165/2001 stesso;

2. prevedere che l'ASP AZALEA dovrà comunicare alla scrivente Agenzia regionale
per  il  lavoro  la  data  di  cessazione  della  corresponsione  dell'indennità  di
disponibilità di cui al precedente capoverso, nonché tutte le altre informazioni utili
per  l'aggiornamento  della  lista  di  disponibilità  compreso  l'eventuale
conseguimento da parte dei lavoratori di cui sopra dei requisiti per il trattamento
pensionistico;

3. pubblicare l'elenco di cui al punto 1. del presente provvedimento nel proprio sito
web istituzionale http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it;

4. pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-
Romagna (BURERT).

Paola Cicognani

Firmato digitalmente
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N. COGNOME NOME CITTA' di RESIDENZA PROV Categoria Posizione Economica 
Profilo 

prof.le/Mansione

Ente di 

provenienza

Decorrenza 

iscrizione in 

lista di 

disponibilità 

dal al

1 ALBANESI ELISABETTA CASTEL SAN GIOVANNI PC A A3
Addetta guard-lav-
pul/Addetta guard-
lav-pul

ASP AZALEA di 
Castel San 
Giovanni - PC

01/11/2016 01/11/2016 30/10/2018

2 BALDUINI ALBERTO BORGONOVO VAL TIDONE PC A A4
Ausiliario/Portinaio 
telefonista

ASP AZALEA di 
Castel San 
Giovanni - PC

01/11/2016 01/11/2016 30/10/2018

3 BRIANZI GIUSEPPE BORGONOVO VAL TIDONE PC D D3
Istruttore 
direttivo/Istruttore 
direttivo

ASP AZALEA di 
Castel San 
Giovanni - PC

01/11/2016 01/11/2016 30/10/2018

4 CARELLA CLAUDIO CASTEL SAN GIOVANNI PC B/B1 B4 Applicato/Fattorino
ASP AZALEA di 
Castel San 
Giovanni - PC

01/11/2016 01/11/2016 30/10/2018

5 MASSARI MARIA BORGONOVO VAL TIDONE PC A A4
Portinaio 
telefonista/Portinaio 
telefonista

ASP AZALEA di 
Castel San 
Giovanni - PC

01/11/2016 01/11/2016 30/10/2018

6 PATELLI MILENA CASTEL SAN GIOVANNI PC B/B3 B4
OSS/Portinaio 
telefonista

ASP AZALEA di 
Castel San 
Giovanni - PC

01/11/2016 01/11/2016 30/10/2018

periodo di iscrizione in  

lista di disponibilità

LISTA DI DISPONIBILITA' 

Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Paola Cicognani, Direttore AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO esprime,
contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta DLV/2016/80

IN FEDE

Paola Cicognani

Parere di regolarità amministrativa
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