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IL DIGENTE FIRMATARIO

Visti:

 il  D.lgs.  30 marzo 2001,  n.  165 e ss.mm. “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)  che  “Il  personale  in  disponibilità  è  iscritto  in  appositi
elenchi,  secondo  l'ordine  cronologico  di  sospensione  del  relativo
rapporto di lavoro”;

- al  comma 3) che per le amministrazioni  diverse dalle  amministrazioni
dello  Stato  e  dagli  enti  pubblici  non  economici  nazionali,  l’elenco  è
tenuto dalle strutture regionali o provinciali di cui al D.lgs. 23 dicembre
1997  n.  469  e  ss.mm. “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.”;

- al  comma  3-bis  che  gli  elenchi  del  personale  in  disponibilità  sono
pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti;

- al  comma  6)  che  “Nell'ambito  della  programmazione  triennale  del
personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive  modificazioni,  l'avvio  di  procedure  concorsuali  e  le  nuove
assunzioni  a  tempo  indeterminato  o  determinato  per  un  periodo
superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità' di
ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco;

 l’art.  34-bis “Gestione in materia di  mobilità del  personale” che prevede ai
commi 1) e 2) che” Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
con  esclusione  delle  amministrazioni  previste  dall'articolo  3,  comma 1,  ivi
compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure
di  assunzione  di  personale,  sono  tenute  a  comunicare  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il  livello e la sede di destinazione per i
quali si intende bandire il  concorso nonché, se necessario, le funzioni e le
eventuali  specifiche  idoneità  richieste.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, di  concerto con il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  le  strutture  regionali  e  provinciali  di  cui
all'articolo  34,  comma  3,  provvedono,  entro  quindici  giorni  dalla
comunicazione,  ad  assegnare  secondo l'anzianità  di  iscrizione nel  relativo
elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34.”

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

 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 gli artt. 52, 53 e 54;

Testo dell'atto

pagina 2 di 6



Vista, inoltre la determinazione n. 78 del 26/10/2016 con la quale si è provveduto
all’  ”Iscrizione  nella  lista  di  cui  all’art.  34,  c.3,  del  D.lgs.  n.  165/2001  e  ss.mm. dei
lavoratori  collocati  in  disponibilità  dall’ente  pubblico  ASP  AZALEA  di  Castel  San
Giovanni (PC)”;

Dato  atto  dell’errore  materiale  presente  nell’allegato  “Lista  di  disponibilità”  alla
determinazione  precedentemente  citata  nella  riga  n.3,  colonna  “Categoria”
corrispondente al nominativo di Brianzi Giuseppe in cui è stato indicato “D” invece di
“D/D3”

Dato atto, inoltre:

 che  il  Comune  di  Ravenna  con  nota  del  16/6/2017,  protocollata  in  arrivo  il
19/6/2017  con  n.  LV/2017/11625,  ha  comunicato  che  nell’ambito  della
programmazione triennale  del  fabbisogno  di  personale  2017-2019 è  prevista  la
copertura  a  tempo  indeterminato  e  pieno  di  1  posto  di  Istruttore  Direttivo
Amministrativo Contabile/Funzionario Amministrativo Contabile – Cat. D/D1 o D/D3
con professionalità  di  esperto  giuridico/amministrativo,  da assegnare  al  Servizio
Ambiente dell'Area Infrastrutture Civili, così come previsto dai citati  artt. 34,comma
6) e  34-bis, comma 1);

 che  l’Agenzia  Regionale  per  il  Lavoro  con  nota  di  risposta  del  23/6/2017,
protocollo LV/2017/12051, ha segnalato la presenza in lista di disponibilità del Sig.
Brianzi Giuseppe, così come previsto dal citato art. 34-bis;

 della comunicazione del Comune di Ravenna pervenuta via PEC e protocollata in
arrivo con n. LV/2017/15654 del 2/8/2017 nella quale si comunica che:

 il Sig. Brianzi Giuseppe “ha formalmente accettato la proposta di assunzione
inviata anche a Voi per conoscenza ed anche a seguito di specifico colloquio
col  Dirigente  del  Servizio  di  riferimento  è  risultato  in  possesso  della
professionalità ricercata per la copertura del posto di categoria D in ambito
amministrativo  contabile  da inserire  presso il  Servizio  Tutela  Ambientale  e
Territorio dell'Area Infrastrutture Civili”;

 è previsto l’inserimento nei ruoli dell’organico del Comune di Ravenna a far
data dal 1° settembre 2017;

 della  e-mail  pervenuta  alla  Agenzia  Regionale  per  il  Lavoro  via  PEC  in  data
2/8/2017, protocollata  in arrivo con n. LV/2017/15675, nella  quale il  Sig. Brianzi
Giuseppe comunica la propria disponibilità ad accettare l’incarico di lavoro presso
il comune di Ravenna a far data dal 1° settembre 2017;

 dell’attestato  di  servizio  inviato  dall’  ASP  Azalea  via  PEC  il  4/8/2017  prot.
LV/2017/15923 dalla  quale si  evince che il  profilo  professionale del  Sig.  Brianzi
Giuseppe è quello di Istruttore direttivo amministrativo;

Ritenuto, pertanto:

 di  correggere l’errore  materiale  presente nell’allegato  “Lista  di  disponibilità”  alla
determinazione  n.  78  del  26/10/2016  nella  riga  n.3,  colonna  “Categoria”
corrispondente al nominativo di Brianzi Giuseppe sostituendo “D”  con “D/D3”

 di assegnare il sig. Brianzi Giuseppe – collocato in disponibilità dall’ ASP Azalea di
Castel  San  Giovanni  (PC)  con  qualifica  di  Istruttore  direttivo  amministrativo,
categoria  giuridica  D/D3  ed  economica  D3  -  al  Comune  di  Ravenna  che
provvederà  all’inserimento  nei  ruoli  dell’organico  del  Comune di  Ravenna a  far
data dal 1° settembre 2017;
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- di  allegare la lista di  disponibilità  aggiornata, indicando le iniziali  di  cognome e
nome degli  interessati,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,
dando atto che la lista di disponibilità completa è conservata agli atti dell’Agenzia
Regionale per il Lavoro registrata nel protocollo con n. LV/2017/15922 il 4/8/2017,
a disposizione di chiunque ne abbia diritto;

Richiamato il  D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali" e ss.mm.;

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  regionale  per  il
lavoro”; 

 n. 599 dell’8 giugno 2017 “Conferimento alla D.ssa Fabrizia Monti dell'incarico di
dirigente del Servizio integrativo politiche del lavoro dell'Agenzia regionale per il
lavoro dell'Emilia-Romagna”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di correggere l’errore materiale presente nell’allegato “Lista di disponibilità” alla
determinazione  n.  78  del  26/10/2016  nella  riga  n.3,  colonna  “Categoria”
corrispondente al nominativo di Brianzi Giuseppe sostituendo “D”  con “D/D3”

2. di  assegnare  il  Sig.  Brianzi  Giuseppe –  collocato  in  disponibilità  dall’  ASP
Azalea  di  Castel  San  Giovanni  (PC)  con  qualifica  di  Istruttore  direttivo
amministrativo,  categoria  giuridica  D/D3  ed  economica  D3  -  al  Comune  di
Ravenna che provvederà all’inserimento nei  ruoli  dell’organico del Comune di
Ravenna a far data dal 1° settembre 2017;

3. di allegare la lista di disponibilità aggiornata, indicando le iniziali di cognome e
nome degli  interessati,  quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
dando  atto  che  la  lista  di  disponibilità  completa  è  conservata  agli  atti
dell’Agenzia  Regionale  per  il  Lavoro  registrata  nel  protocollo  con  n.
LV/2017/15922 il 4/8/2017, a disposizione di chiunque ne abbia diritto;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico (BURERT) della
Regione Emilia-Romagna e nel sito web istituzionale dell’Agenzia Regionale per
il Lavoro.

Fabrizia Monti
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 A. E. 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 B. A. 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 C. C. 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

4 M. M. 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

5 P. M. 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

Fabrizia Monti, Responsabile del SERVIZIO INTEGRATIVO POLITICHE DEL 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/2017/996

IN FEDE

Fabrizia Monti

Parere di regolarità amministrativa
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