
Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Direzione Generale

Decreto del Direttore Generale nO2¥6   /DG/2017  2 i   S[T.?Ii?

OGGETTO:   Procedure per la mobilità volontaria,  ai sensi delrart.  30 D. Lgs. nO  165/2001  e
ss.mm.ii.,   fmalizzate   alla   copemira   di   J   /wmJ  posfo   t,   feJ"po  p,'em   e
indetermìmto  di  coilegoria  D/1  C.C.R.L.  Sicilia  con  profilo  profiessionale  di
Fw%,'omc,r,'o CoJ!ffiJó,'/e,  esclusivamente riservato a disabili di cui all'art.  1  della
L.  nO  68/1999  e  ss.mm.ii.  dipendenti  della  Pubblica  Amministrazione  di  cui
all'art.  1, c. 2, del D. Lgs  165/2001.
Indìzìone  delle  procedure  ed  a[pprovaz.Ìone  AM)iso  pubblico  di  Selezìone  per
mobilitàvolontaria.

*    *    *    *    *

IL DIRETTORE GENERALE

WSTI:

- la Legge  12 marzo 1999 nO 68 (diritto al lavoro dei disabili);

- 1'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, nO 449;

- il D. Lgs. 30 marzo 2001 nO  165, in particolare gli a]tt. 34-bis e 30.

-  la  deliberazione  del  Consiglio  Direttivo   17/11/2015  nO  22/CD  con  la  quale  veniva  approvato  il
regolamento di organizzazione de11'Ente;

- 1a deliberazione 2/12/2015 nO 24/CD con la quale veniva approvata la dotazione organica del Consor-
zio per le Autostrade Siciliane ed il Programma triennale del Fabbisogno del Personale 2015/2017;

-  la deliberazione 29/1/2016 nO  5/CD  con la quale - sulla  scorta delle previsioni  di  cui  alla predetta
deliberazione nO 24/CD/2015 - veniva approvato il "PJ'cr#o 4##!/cr/e 2O/6 cJ!' c"g!/J'sr'zr.o#e cJe//e Ji'sorse
wmcJ#e" e definita la proiezione annuale ®rogrammatoria) per il reperimento di risorse umane per l'amo
2016.

- la deliberazione 23/1 1/2016 nO  17/CD con la quale - sempre sulla scofta della dotazione organica cJJ'
cJJ'r!'fto definita con la predetta deliberazione nO 24/CD/2015, nonché della dotazione cJJ'/tz#o rilevata a11a
data de1  25/10/2016 - veniva rifomulata la programmazione  triennale  del  fabbisoglio  del personale
2016/2018;

- 1a deliberazione  15/2/2017 nO 3/CD con la quale veniva approvato il "PJ'c)m 4m#cz/e cJJ' cJcg!/

delle risorse umane e programmazione triemale 2017/2019'., \¬`,Èù-:¥,;,:
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- la deliberazione 2/3/2017 nO 4/CD con la quale veniva approvato i1 6CPr'cÌJ7o cJe//e.4z!'o#J' PosJ#ve per !7

ftJ'emm'o 2O/6/2OJ8'' ex art. 48 D. Lgs.  198/2006;

- la deliberazione 1 1/5/2017 nO  10/CD con la quale, veniva modificato il Pimo Annuale di acquisizione
de11e risorse umane e programmazione triennale 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Direttivo  15/2/2017 nO 3/CD, limitatamente alle previsioni per l'acquisizione del personale di cui alla L.
12/3/1999  nO  68  (diritto  al  lavoro  dei  disabili),  nonché  i  profili  profèssionali  ivi  previsti,  come  dal
prospetto che segue:

Piano Triennale 2017/2019 di acquisizione delle risorse umane
Anno 2017

a) Personale  da acquisire  ai  sensi  dellalegge12marZO1999,nO68(GjVo7.J7?eperildirittoallavorodeidisabm") no 10 unità

Proflli:
con le procedue previste dalla nor- - Funzionario Direttivo Tecnico (ctg. D)                         4
mativa vigente per le  figue profes- - Funzionario Direttivo Amm.vo (ctg. D)                        1
sionali  appartenenti alle  categorie  C - Funzionario Direttivo Contabile (ctg. D)                      1
e D del C.C.R.L. - Istruttore Direttivo Tecnico (ctg. C)                               2

- Istmttore Direttivo Contabile (ctg. C)                           2

b)Personale da acquisire  ai  sensi  dellalegge12marzo1999,nO68(CWormeperildirittoallavorodeidisabilir) no 3 unità

Profili:
con  le procedure  previste  da11a nor- - Collaboratore (ctg. B)                                                         3
mativa vigente per le  figue profès-sionaliappartenentiallacategoriaBdelC.C.R.L. (Agente Tecnico Esattore)

disponendo, altresì, che con successivi prowedimenti sarebbero state adottate le modalità attuative per il
reperimento del personale e la conseguente assunzione.

- la deliberazione 26/7/2017 nO 14/CD con la quale, su proposta del Direttore Generale e sul presupposto
che:
.     C.si  rende  necessario  procedere  alla  attivazione  delle  procedure  normativamente  previste  per

l'acquisizione negli organici dell'Ente di nO  lj unità lavorative appartenenti alle categorie di cui
alla Legge  12 marzo  l999 nO 98 (diritto al lavoro dei disabili) e ss.mm.ii.;  e segnatamente:
a) awio delle procedure di cui agli artt.  30 e 34-bis del D. Lgv. nO  165/200l, con le propedeuticità
dal medesimo Decreto indicate;
b) awio delle procedure di bandizione del concorso pubblico per la copertura dei posti in oggetto"

eche
.     "le  attivande procedure  saranno  improntate  a principi di trasparenza e pubblicità,  economicità,

snellezza, celerità, efficienza ed ej:ficacia dell'azione amministrativa, e saramo comprensive della
indicazione del cronoprogramma prodrorico rispetto alle singole procedure, nonché della previ-
sione e declinazione delle eventualif;orme selettiwe che si dovessero rendere necessc[rie in relazione
al mmero dei candidati partecipanti"

il  Consiglio  Direttivo  prendeva  atto  delle previsioni  ivi  fiomulate  "per  / '¢rrJ'v(zzjo#e  cJe//e procec*;r-e
normativamente   previste  finalizzate   all'c;cquisizione   nei   ruoli   orèanici   dell'Ente   di   nó   13   ùriità
lavorative, come appresso indicate, in attuazione delle previsioni di cui alla Legge  l2 marzo l999 r;®::?§_
(diritto al lavoro -i;ei disabili) e ss.mm.ii., nonché dell; relativa programmazi:;e contenuta nel "Pidib..,
Anmale  di  acquisizione  delle  risorse  umane  e  programmazione  triemale  2017/2019",  siccome  da
ultimo approvata con deliberazione  l l/5/2017 nO  lO/CD:
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_ nO 4 posti per Fmzionario Direttivo Tecnico (ctg. D, C.C.R.L.)
- nO l posto per Funzionario Direttivo Amm.vo (ctg. D, C.C.R.L)
_ nO  l posto per Funzionario Direttivo Contabile (ctg. D, C.C.R.L,)
_ nO 2 posti per lstruttore Direttivo Tecnico (ctg. C, C.C.R.L)
_ nO 2 posti per lstruttore Direttivo Contabile (ctg_ C, C.C.R.L)
_ nO Ì posti per Collaboratore (Agente Tecnico Esattore)  (ctg_ B, C.C.R.LJ'.

CONSIDERATO che pemangono immutate le considerazioni fòmulate ne11e precitate deliberazioni
in ordine allo stato di fàtto e di diritto dell'Organico dell'Ente.

DATO ATTO che il sistema di contabilità adottato dal Consorzio per le Autostrade Siciliane - giuste
disposizioni, peraltro,  dell'Assessorato regionale vigilante - è strutturato  su un unico centro  di costo,
affidato alle competenze del Direttore Generale e che, pertanto, allo scrivente competono le previsioni
di cui alraft. 6 D. Lgs. no  i65/2ooi.

RITENUTO che occorrerà procedere, prodromicamente, all'attivazione delle seguenti procedure per la
copertura delle 13 unità di disabili per i profili e le categorie sopra elencati e descritti:

a)   Prowedere preliminamente, in relazione agli adempimenti obbligatori previsti da11,art.  34-bis
del D. Lgv. nO  165/2001, ad attivare le procedure di mobilità, inviando comunicazione ai compg
tenti  Organi  della  Regione  Siciliana  ed  al  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  presso  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  con  rindicazione  del  numero  dei  posti,  dei  profili
profèssionali  e  de11e  mansioni  che  l'Ente  ha  intenzione  di  ricoprire  mediante  nomina  dei
vincitori ed utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici in corso di indizione;
tale  procedura  si  considererà  conclusa,  come  previsto  dalla  noma,  trascorsi  60  giomi  dal-
l'awenuta comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica senza alcuna assegnazione

\

da parte della Regione Siciliana e/o dal Dipartimento; e di ciò si prenderà atto con successivo
apposito prowedimento,  comunque prima de11'ultimazione  di tutte  le  operazioni  conseguenti
alle procedue concorsuali pubbliche in indizione;

b)   Prowedere contestualmente, in relazione alla mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D. Lgv. nO
165/2001  e ss.mm.ii., alla indizione di apposite procedure di selezione per mobilità volontaria
estema per la copertura dei sopra declinati posti vacanti, riservate a personale assunto ai sensi
all'art.  1  della L.  nO  68/1999 e  ss.mm.ii.  ed in servizio a tempo indetelrinato, proveniente da
altre  Pubbliche  Amministrazioni,  in  possesso  di  profilo  profèssionale  analogo  al  posto  da
ricoprire; la procedura prevederà idoneo colloquio su11e competenze/materie tecniche possedute,
in ragione della necessità di dotarsi delle ricercate profèssionalità specifiche;
e  ciò previo tentativo  ed obbligatorio  esperimento  da effèttuare,  prima di procedere  alla loro
copertura mediante assunzione dei vincitori dei concorsi pubblici in via di indizione;
anche dell'esito ®ositivo o negativo) di tale procedura di mobilità volontaria si prenderà atto al
temine delle relative operazioni selettive, comunque prima dell'ultimazione di tutte le operazio-
ni conseguenti alle procedure concorsuali pubbliche in indizione;

c)   Prowedere alla indizione di selezione, mediante pubblico concorso, per la copertura di:
.     _ nO 4 posti per Funzionario Direttivo Tecnico (ctg. D, C.C.R.L.)
.     - nO l posto per Funzionario Direttivo Amm.vo (ctg. D, C.C.R.L.)
.     - nO l posto per Funzionario Direttivo Contabile (ctg. D, C.C.R.L.)
.     - nO 2 posti per lstruttore Direttivo Tecnico (ctg. C, C.C.R.L.)
.     _ nO 2 posti per lstruttore Direttivo Contabile (ctg. C, C.C.R.L.)
tutti riservati a soggetti appartenenti alla categoria disabili;

d)   Prowedere - sempre contestualmente - all,awio delle procedure per la richiesta al competente
Ufficio  Regionale  per  l'Impiego  di  awio  al  lavoro  di  nO  3  posti  per  Co11aborat?r,,?_(Agente
rT`_____.__   T`__Ji____`   ,_L_    T`     r`  r`  T`   T    `                                                                                                                                                                 ,:'   '\.'      ''      ,..`
Tecnico Esattore) (ctg. B, C.C.R.L.).                                                                                                /fr`;.;:-,,,.. _'_

.À/-
l    ._       /
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RITENUTO necessario, pertanto, prowedere in questa sede all'approvazione dell'Awiso di Selezione
Pubblica per Mobilità Volontaria Estema ai  sensi  dell'art.  30  D.  Lgs.  nO  165/2001  e  ss.mm.ii.  per la
copertura  di  nO  1  (uno)  posto  a tempo  pieno  e  indeteminato  di  categoria  D/1  C.C.R.L.  Sicilia  con
profilo  professionale  di  Fmzionario  Contabile,  esclusivamente riservato  ai  dipendenti  della Pubblica
Amrinistrazione di cui alFart.  1, c. 2, del D. Lgs  165/2001, disabili assunti ai sensi dell'art.  1  della L.
no 68/i999 e ss.mm.ii.

Tanto premesso e ritenuto:

DECRETA

DISPORRE, in relazione agli adempimenti obbligatori previsti dall'art. 34-bis del D. Lgv. nO 165/2001,
1'invio ai competenti Organi della Regione Siciliana ed al Dipartimento della Funzione Pubblica presso
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  della  preventiva  comunicazione  di  awio  delle  procedure
concorsuali con l'indicazione del numero dei posti, dei profili profiessionali e delle mansioni che l'Ente
ha  intenzione  di  ricoprire  mediante  nomina  dei  vincitori  ed  utilizzo  delle  graduatorie  dei  pubblici
concorsi, in corso di indizione.

II\DIRE, per tutte le motivazioni di cui in parie motiva, nonché in esecuzione di quanto disposto con
deliberazioni  1 1/5/2017 nO  10/CD  e 26/7/2017 nO  14/CD,  Selezione Pubblica per Mobilità Volontaria
Estema ai sensi delPart. 30 D. Lgs. nO 165/2001  e ss.mm.ii. per la copertura di nO 1  (uno) posto a tempo

pieno  e  indeteminato  di  categoria  D/1   C.C.R.L.   Sicilia  con  profilo  profiessionale  di  Funzionario
Contabile, esclusivamente riservato ai dipendenti della Pubblica Amministrazione di cui all'art.  1, c. 2,
del D. Lgs 165/2001, disabili assunti ai sensi delFart.  1  de11a L. nO 68/1999 e ss.mm.ii.

APPROVARE,  contestualmente,  il  relativo  Awiso  di  Selezione  Pubblica  di  Mobilità  Volontaria
Estema (completo di fac-simile Modello di domanda), che costituisce C6/ex specJ'cz/J's'' nelFambito della
presente procedura di Selezione (¢/Jeg¢,oJ4 al presente prowedimento).

STABILIRE  in  30  (trenta)  giorni  la  pubblicazione  dell'Awiso  di  Selezione  Pubblica per  Mobilità
Volontaria Estema di cui sopra sul sito istituzionale del Consorzio, nella sezione 66Comunicazione" della
homepage,   nonché   nell'apposita   sezione   6CAmministrazione   Trasparente",   sottosezione   "Bandi   di
concorso".

SUBORI)INARE  le  assumioni  a  tempo  indeterminato  dei  vincitori  della  Selezione  Pubblica  per
Mobilità Volontaria Estema come sopra indetta alPesito negativo (totale o parziale) delle obbligatorie
procedure di mobilità ex art. 34-bis del Decreto Legislativo nO  165/2001, in corso di esperimento.

RISERVARE a successivo prowedimento l'indizione del Concorso Pubblico per la copertura dei posti
in  oggetto  G)rocedura  che  rimarrà  subordinata  all'esito,  anche  parziale  -  positivo/negativo  -  de11e
procedure ex arft. 34-bis e 30 del D. Lgs. nO 165/2001 e ss.mm.ii. awiate con il presente atto).

4


