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IL DIRETTORE

Visti:

 la  Legge  28  febbraio  1987,  n.  56  “Norme sull'organizzazione  del  mercato  del
lavoro e ss.mm.ii.  ed in particolare l’art.  16 che regola le assunzioni presso le
Pubbliche  Amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  non  economici  di  lavoratori  da
inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo,
oltre ai requisiti generali previsti per l’assunzione nel pubblico impiego, sulla base
di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento e secondo l’ordine di
graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti;

 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. 35;

 il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.;

 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 “Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per
il lavoro”,

l'art.  53  “Disposizioni  di  prima  applicazione  concernenti  l'istituzione
dell'Agenzia regionale per il lavoro”,

l'art.  54  “Integrazioni  alla  legge  regionale  n.  17  del  2005.  Istituzione
dell'Agenzia regionale per il lavoro”;

Viste altresì le deliberazioni di Giunta regionale n. 810 del 05/05/2003, n. 901 del
10/05/2004, modificate ed integrate dalla deliberazione n. 2025 del  23/12/2013, con le
quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato gli “Indirizzi operativi per l’attuazione nel
sistema regionale dei servizi per l’impiego delle province dei principi fissati nel decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e ss.mm, del D.P.R. 7/7/2000, n. 442 e ss.mm., della L.R.
1/8/2004,  n.  17  e  s.m.  e  delle  linee-guida  regionali  per  la  gestione  dello  stato  di
disoccupazione di cui all’accordo tra stato, Regione e province Autonome del 5 dicembre
2013.”;

Dato atto che l'Agenzia Regionale per il Lavoro sulla base delle norme vigenti cita-
te, ha assunto, a partire dal 1° agosto 2016, le competenze dei Centri l’Impiego in merito
alle procedure di avvio a selezione nella pubblica amministrazione ai sensi dell'art 16 della
L. 56/87 e ss.mm.ii. ;

Preso atto della richiesta di avviamento a selezione presentata dall’Ente Unione
Bassa Est Parmense per Comune di Sorbolo, pervenuta presso il Centro per l’Impiego di
Parma in data 21/12/2016 prot. n. 314536/2016 per la copertura di n.1 posto a tempo inde-
terminato, per il profilo professionale di “Operaio Cat. B1, con patenti B, C, CQC, abilita-
zione guida macchine movimento terra, e patente autogrù con mansioni di manutentore
stradale, edile e del verde pubblico’’. 

Dato atto che:

 sul sito internet http://sil.regione.emilia-romagna.it/parmapub/ e nella bacheca dei
Centri  per  l’Impiego  dell’ambito  territoriale  di  Parma  la  suddetta  richiesta  di
avviamento a selezione è stata pubblicata dal 21/12/2016;

Testo dell'atto
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 in data 26/01/2017, giorno prefissato per l’avviamento a selezione sopra descritto
si sono presentate presso il Centri per l’Impiego di Parma n 4 lavoratori interessati;

 la graduatoria relativa all’avviamento a selezione sopra citato è stata redatta dal
Centro per l’Impiego di Parma;

 a seguito dell’istruttoria effettuata dal suddetto Centro per l’Impiego n. 0 (zero)
persone  che  hanno  presentato  la  propria  candidatura  sono  state  ammesse  in
graduatoria;

Rilevato che, sulla base degli atti istruttori sono stati esclusi i richiedenti indicati
nell’allegato A parte integrante del presente atto, per mancanza di requisiti specifici
richiesti dall'Ente;

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

Visti:

 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;

 la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 66 del 25 gennaio
2016  ad  oggetto  "Approvazione  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-
2018.";

 la  determinazione  del  responsabile  Servizio  Organizzazione  e  sviluppo  della
Regione Emilia-Romagna n. 12096 del 25/07/2016 ad oggetto “Ampliamento della
trasparenza ai sensi dell'art 7 comma 3 D.Lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione
della Giunta Regionale 25 gennaio 2016 n.66;

Richiamate infine:

 la deliberazione della Giunta Regionale del 29/01/2016, n.79 “Nomina del Direttore
per l’Agenzia per il lavoro”;

 la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1197  del  25/07/2016  “Approvazione
schema di convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia Regionale per il
Lavoro,  la  Città  di  Metropolitana di  Bologna e le  Province per  la  gestione dei
servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro”;

 la Convenzione di cui alla citata deliberazione n. 1197/2016, sottoscritta in data 29
luglio 2016 e repertoriata con numero RPI/2016/259;

 la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  2397  del  28/12/2016  “Proroga  della
convenzione fra Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per il Lavoro, Citta'
Metropolitana di Bologna e Province per la gestione dei servizi  per l'impiego e
delle misure di politica attiva del lavoro”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Su proposta del responsabile del procedimento;

D E T E R M I N A

1. di  approvare  l’esito  della  chiamata per  l’avviamento  a  selezione  svoltasi  nel
giorno 26/01/2017 presso il Centro per l’Impiego di Parma per la copertura di n. 1
posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di “Operaio Cat B1, con
patenti  B,  C,  CQC,  abilitazione  guida  macchine  movimento  terra  e  patente
autogrù, con mansioni di manutentore stradale, edile e del verde pubblico per la
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quale si sono presentati n. 4 lavoratori interessati, ma nessuno è stato ammesso
in graduatoria per mancanza di requisiti specifici richiesti dall'Ente;

2. confermare l'esclusione dalla graduatoria di cui al punto che precede i nominativi
indicati  nell’allegato A parte integrante del presente atto,  per mancanza di
requisiti specifici richiesti dall'Ente;

3. di rendere pubblico l’esito di cui al punto che precede a partire dal primo giorno
lavorativo successivo  alla  data di  esecutività  del  presente provvedimento sulla
pagina Web http://www.provincia.parma.it/provincia/servizi-e-uffici/servizi-distacco-
dalla-regione/mercato-del-lavoro-e-politiche-attive-de-2  per  la  durata  di  5  o  10
giorni consecutivi;

4. di stabilire che il responsabile del procedimento è Rocco Rodolfi e il titolare del
trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la scrivente Paola Cicognani,
legale rappresentante dell’Agenzia Regionale per il Lavoro;

5. di dare atto che:

 è possibile inoltrare richiesta motivata di riesame da parte degli aventi diritto
entro  5  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  graduatoria  allegata,
direttamente  al  Centro  per  l'Impiego  di  Parma o  con altro  con  mezzo di
trasmissione certa (es. raccomandata AR, pec) indirizzata al responsabile del
Procedimento domiciliato per sede di lavoro (indicare l'indirizzo) – indirizzo di
posta elettronica: arlavoro@postacert.regione.emilia-romagna.it;

 l’Agenzia procederà con propri  atti  a  modificare la  graduatoria allegata al
presente  atto  qualora,  in  esito  ai  controlli  effettuati,  dovessero  essere
dichiarati decaduti uno o più partecipanti;

Paola Cicognani

Firmato digitalmente
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Allegato A

Agenzia Regionale Lavoro

Centro per l'Impiego di Parma

tel.: 0521/931211                fax: 0521/931212

 e-mail: centroimpiego.parma1@provincia.parma.it

COGNOME  E  NOME CODICE  FISCALE MOTIVO  ESCLUSIONE 

21/03/1959 PRSCGR59C21B275R  mancanza di Abilitazione Guida Autogrù

Di Paolo  Marcello 13/02/1968 DPLMCL68B13A182U  mancanza di Abilitazione Guida Autogrù

Felleca Antonio 02/04/1973 FLLNTN73D02H703B  mancanza di Abilitazione Guida Autogrù

Cirillo Annunziato 03/08/1968 CRLNNZ68M03B077C  mancanza di Abilitazione Guida Autogrù

Prot. SILER n° 31284 del 30/01/2017

CHIAMATA SUI PRESENTI DEL 26/01/2017

ENTE: UNIONE BASSA EST PARMENSE 
per COMUNE DI SORBOLO - PIAZZA 

LIBERTA 1 - 
43058 SORBOLO

OPERAIO CAT. B1 - CON PATENTI B - C - CQC - 
ABILITAZIONE GUIDA MACCHINE MOVIMENTO 

TERRA - PATENTE AUTOGRU

DATA 
NASCITA

Parisi Calogero

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/2017/84

IN FEDE

Paola Cicognani

Parere di regolarità amministrativa
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