
N.  512  DEL  07.11.2006 
 
 
PERSONALE - CHIAMATA NOMINATIVA DEI LAVORATORI DA S OTTOPORRE A 
SELEZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 68/99 – PER ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 1 ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZ ZATO (PROFILO 
ACCORPATO APPLICATO) - CATEGORIA B 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che la Legge 12/03/1999 n. 68 ha disciplinato la materia relativa al lavoro dei disabili, 
modificando radicalmente la Legge 482/1968; 

 
Dato atto che le Pubbliche Amministrazioni provvedono alle assunzioni obbligatorie: 

 
• per le qualifiche e i profili per i quali è previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo, 

mediante chiamata numerica (art. 7, comma 2, Legge 68/99 che rinvia all’art. 36, comma 2, del 
D.Lgs. 29/93 e ss.mm.) oppure mediante convenzioni, come i datori di lavoro privati (art. 7, 
comma 2, Legge 68 e art. 11); 
 

• per le altre qualifiche è previsto il concorso (art. 36, comma 1, lettera a), D.Lgs. 29/93 e 
ss.mm.), nell’ambito del quale va riservato alle categorie protette un numero di posti pari alla 
quota d’obbligo e comunque non superiore al 50% dei posti messi a concorso (art. 7, comma 2, 
Legge 68/99); 

 
Considerato: 

 
• che l’art. 11 commi 1, 2 e 3 prevede la possibilità di stipulare delle convenzioni tra il datore di 

lavoro pubblico e il Centro per l’Impiego, al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili 
di tutte le categorie, avente ad oggetto la determinazione di un programma mirante al 
conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla Legge 68/1999; 

 
• che questa Amministrazione ha sottoscritto una convenzione ai sensi dell’art. 7 e 11 della Legge 

68/99; 
 
• che in base a tale convenzione, successivamente integrata con determinazione del Settore 

Personale n. 184 del 19/04/2001 e n. 609 del 13/10/2005, il Comune di Biella può procedere alla 
chiamata nominativa di n. 3 lavoratori iscritti nelle liste di cui alla Legge 68/99 e procedere alla 
chiamata numerica di n. 4 lavoratori sempre iscritti nelle liste della Legge sopra citata; 

 
• che questa Amministrazione in merito alla convenzione di cui sopra ha già proceduto alle 

seguenti chiamate: 
- n. 1 chiamata nominativa per l’assunzione a tempo indeterminato in qualità di Esecutore 

Scolastico – Categoria B;  
- n. 2 chiamate numeriche per l’assunzione a tempo indeterminato in qualità di Esecutore 

Operativo Specializzato – Categoria B; 
 
• che a seguito di una revisione del computo relativo alla percentuale del personale di ruolo in 

servizio presso questa Amministrazione Comunale ai sensi della Legge 68/99, questa 
Amministrazione può procedere all’assunzione di n. 1 lavoratore mediante la Legge di cui 
sopra; 



 
Vista la deliberazione di G.C. n. 380 del 07/09/2006 relativa all’approvazione del Piano 
Occupazionale Anno 2006 con la quale è stata, tra gli altri, disposta la copertura ai sensi della 
Legge 68/99 di n. 1 posto di Esecutore Operativo Specializzato – profilo accorpato applicato – 
Categoria B – posizione Economica B1 a tempo indeterminato, così come previsto nel programma 
triennale di fabbisogno del personale per gli anni 2004/2006 approvato con la deliberazione di G. C. 
n. 255 del 19/05/2004 e successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 391 del 
28/06/2005;  

 
Dato atto: 

 
• che questa Amministrazione in esecuzione della suddetta deliberazione di G.C. n. 380 del 

07/09/2006 intende provvedere alla copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Esecutore 
Operativo Specializzato – Categoria B - mediante assunzione ai sensi della Legge 68/99 con 
chiamata nominativa al centro per l’Impiego della Provincia di Biella; 

 
• che con propria deliberazione n. 348 del 25/07/2006 è stato approvato il nuovo Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e l’art. 133 del suddetto regolamento prevede 
espressamente quanto segue: 
  
“Per le chiamate nominative di cui al precedente articolo e per quelle a seguito di convenzione 
(art. 7 e 11 c.2 L. 68/99) si procederà come segue: 
 
La Giunta Comunale con proprio atto individuerà i lavoratori da sottoporre a selezione 
nominativamente, scegliendo tra le domande pervenute presso l’Amministrazione o 
eventualmente utilizzando le liste del Centro per l’Impiego per il Biellese. 
 
Per la scelta nominativa si terrà conto oltre che al possesso del titolo di studio, del curriculum 
(esperienze attinenti al posto-titoli di servizio e ulteriori titoli). 
 
Potranno essere avviati un numero di lavoratori triplo rispetto al numero di posti da coprire. 
 
I lavoratori avviati saranno convocati dal Presidente della Commissione Giudicatrice entro 20 
giorni a sostenere la prova selettiva che si svolgerà nei modi previsti dall’allegato D) del 
presente Regolamento. 
 
Per quanto qui non disciplinato si applicano le norme del presente regolamento nonché quelle di 
cui alla Legge 68/99”. 
  

Rilevato che n. 1 lavoratore di cui alla Legge 68/99 andrà a coprire il posto di Esecutore Operativo 
Specializzato (profilo accorpato Applicato) Categoria B, come disposto nella deliberazione di G. C. 
n. 380 del 07/09/2006; 

 
Visti gli elenchi trasmessi dal Centro per l’Impiego della Provincia di Biella; 

 
Viste le domande presentate a questa Amministrazione; 

 
Rilevato che gli iscritti sono in numero superiore alle necessità e che tutti hanno i requisiti 
necessari, in quanto risultano tutti in possesso della qualifica richiesta, per la copertura del posto di 
cui trattasi, pertanto si procederà all’individuazione dei tre candidati da sottoporre alla prova 
selettiva, dando precedenza ai candidati con maggiore anzianità di iscrizione presso il Centro per 
l’Impiego della Provincia di Biella; 
 
 



Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del  D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di procedere alla copertura di n. 1 posto di Esecutore Operativo Specializzato (profilo accorpato 

Applicato) Categoria B – ai sensi della Legge 68/99, come disposto nella Deliberazione di G. C. 
n. 380 del 07/09/2006, mediante chiamata nominativa al Centro per l’Impiego della Provincia di 
Biella; 

 
2) di individuare, ai fini delle chiamate nominative di cui all’art. 7 e 11 della Legge 68/99, i 

seguenti nominativi in possesso dei requisiti specificati in premessa, e individuati nella lista 
trasmessa dal Centro dell’Impiego della Provincia di Biella di seguito riportata: 

 
NOMINATIVO    DATA  DI  ISCRIZIONE 

 
 AVOLA  Laura  Maria    09/06/2004 
 BASONE  Eleonora    19/07/2000 
 BOGGIO  Roberta    19/07/2000 
 BRASI  Stefano     02/03/2005 
 CALLIGHER  Angelo    21/02/2000 
 CORDARO  Rossella    17/04/1997 
 FENOGLIO  Claudia    06/07/2005 
 FRANCOLINI  Edie    28/10/2005 
 GIORDA  Fausto     17/06/2002 
 GRIGNOLIO  Giovanni    13/09/2006 
 LIBRICI  Giovanni    07/03/1995 
 LOGGIA  Luca     14/11/1998 
 MASSA  Annalisa    13/10/1992 
 MONTIS  Maddalena    21/08/2003 
 NALE  Stefano     02/03/2005 
 OTTOLINI  Ruggero    06/11/2000 
 PEROTTI  Patrizia    19/07/2000 
 RAMELLA  TROTTA  Luca   29/06/2005 
 ZANELLATO  Annalisa    15/07/2004 
 
 
3) di stabilire che, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Esecutore Operativo 

Specializzato (profilo accorpato Applicato) Categoria B, saranno avviati a selezioni n. 3 
lavoratori di cui al precedente punto avente come titolo preferenziale il candidato con maggiore 
anzianità di iscrizione, ai sensi della Legge 68/99, nell’elenco inviato dal Centro per l’Impiego 
della Provincia di Biella e precisamente le Sig.re: 

 
NOMINATIVO   DATA  DI  ISCRIZIONE 
 

 1) MASSA  Annalisa   13/10/1992 
 

 2) LIBRICI  Giovanni   07/03/1995 
 
3) CORDARO  Rossella   17/04/1997 
 



 
 

4) di dare mandato al Dirigente del Settore Personale, per gli atti di competenza; 
 

5) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 

 
 
 
========================================================================= 
 


