
ATTO N. DD-A10 43 DEL 20/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
A1008D - Organizzazione e pianificazione delle risorse umane

OGGETTO: Revoca  determinazione  dirigenziale  n.  73  del  01.04.2019  avente  ad 
oggetto “Selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 9 unità 
di categoria B1, riservata ai lavoratori disabili di cui alla Legge. 68/99 e 
s.m.i . Criteri.”.

Richiamata la D.D. n. 73 del 01.04.2019 con la quale si è stabilito di procedere alla 
selezione finalizzata all’assunzione di n. 9 unità di categoria B1, di cui 6 con chiamata 
numerica e 3 con chiamata nominativa,  di  lavoratori  disabili  ai  sensi  della  Legge 
68/99 e s.m.i.;
 
atteso che, in base all’ultimo prospetto informativo trasmesso al Ministero del lavoro 
ai sensi di legge, le scoperture di cui agli artt. 1 e 3 della L. 68/99 sono pari a zero;
 
ritenuto di dover revocare l’atto suddetto;
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, in conformità a 
quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 “Approvazione della disciplina 
del sistema controlli interni”;
 
tutto ciò premesso,

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• visti gli artt. n. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/01

• visto l'art. 17 della l.r. n. 23/2008

• vista la legge 12 marzo1999, n. 68
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DETERMINA

di revocare, per i motivi esposti nella premessa, la determinazione dirigenziale n. 73 
del 01.04.2019 “Selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 9 unità di 
categoria B1, riservata ai lavoratori disabili di cui alla Legge. 68/99 e s.m.i.. Criteri.”.
 
La  presente  determinazione sarà  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010, la stessa 
non è soggetta a pubblicazione, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs n. 33/2013.
 

IL DIRIGENTE (A1008D - Organizzazione e pianificazione 
delle risorse umane)
Fto Andrea De Leo
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