ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
SALERNO

DECRETO PROT. N. 9418 DEL 14.03.2019

Oggetto: Istituzione Commissione per l'espletamento delle prove selettive ai fini dell'assunzione di n.
2unità per la copertura della quota d'obbligo, ex art. 3 L n. 68/99, presso l’Ispettorato Territoriale del
Lavorodi Salerno, per lo svolgimento delle attribuzioni di cui al profilo professionale di “operatore
amministrativo gestionale", Area II fascia retributiva f 1 del vigente CCNL Funzioni Centrali.
IL CAPO DELL’ ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO di SALERNO

VISTA la legge n. 68/99 ed in particolare l'art. 7 comma 2;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 ed in particolare l'art. 35, comma 2;
VISTO il DPR 9 maggio 1994 n. 487 "regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità per lo svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nel pubblico impiego" ed in particolare l'art. 32 comma 4;
VISTA la nota n. 2775 del 04/03/2019 della Direzione Centrale Risorse dell’Ispettorato Nazionale che
ha comunicato la situazione delle scoperture relative agli Ispettorati Territoriali del Lavoro;
VISTA la nota n. 3385 del 12/03/2019 di precisazioni della stessa Direzione; di dare corso, ai sensi
dell'art. 7 comma 2 della Legge 68/99 e dell'art. 35 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, agli adempimenti
per fa copertura delle quote d'obbligo procedendo ad inoltrare richiesta numerica per l'avviamento a
selezione al Servizio per l'impiego territorialmente competente, ai fini dell'assunzione di n. 2 (due)
lavoratori, a tempo pieno ed indeterminato, da individuare tra le categorie ex art. 3 Legge n. 68/1999
per lo svolgimento delle attribuzioni di cui al profilo professionale di “ Operatore Amministrativo
Gestionale”- Area II fascia retributiva FI del vigente CCNL Funzioni Centrali;
RILEVATA la necessità di costituire, in sede locale, la Commissione per le prove selettive consistenti in
una prova pratica ed in un colloquio orale;
VISTO l’art.9, comma2, lett.c del citato D.P.R. 487/94 che prevede di istituire in sede locale apposita
Commissione , costituita da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie
oggetto della selezione, con attribuzione di funzione di segretario ad un dipendente appartenente
all’Area II, F3/F4; ;
CONSIDERATO di dover provvedere in merito
DECRETA
E' istituita la Commissione per le prove selettive ai fini dell'assunzione di n. 2 unità per la copertura
della quota d'obbligo ex art. 3- L .68/99 presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro di Salerno.
La Commissione è così composta:

•dott. Giuseppe LODATO- Dirigente Presidente;
•dr.ssa Rossana GIARDINO - Resp. Gestione Risorse 1 - Area III F6 Membro;
• ing. Alfonso TAFURI- ispettore tecnico del lavoro - Area III F4 - Membro;
•dr.ssa Marisa GIORDANO - addetta alla Segreteria di Direzione -Area II F3- Segretario
Il presente provvedimento verrà trasmesso, per la pubblicazione, alla Direzione Centrale Risorse
dell’Ispettorato Nazionale, nonché, pubblicato nella sezione trasparenza.

14.03.2019

Firmato Il CAPO DELL’ ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
(dr. Giuseppe LODATO)

