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Il Direttore Generale 

NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO, DI N. l UNITA' DI PERSONALE DA INQUADRARE NEl RUOLI NON DIRIGENZIALI 

DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE, IN AREA SECONDA, POSIZIONE ECONOMICA 

"FI", A SEGUITO DI AVVIO A SELEZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE SPAZIO LAVORO- AREA 

DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO CENTRO- UFFICIO SILD- RISERVATA A PERSONE 

CON DISABILITA', Al SENSI DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68. 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante "regolamento per la 

disciplina per il diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull' accesso agli 

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svo lgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 

altre forme di assunzione nei pubblici impieghi ; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, e successive modificazioni e integrazioni , recante norme 

generali sull ' ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione"; 

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme per il diritto 

a l lavoro dei di sabili ; 

VISTO il decreto de l Presidente della Repubblica l O ottobre 2000, n. 333, recante "Regolamento di 
esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 "; 

CONSIDERATO che, per ottemperare agli obblighi di legge, l' Agenzia per la coesione territoriale ha fatto 

ricorso alle comunicazioni annuali per via telematica presso il portale del Ministero del lavoro, come 

previsto dalla legge n. 68/1 999; 

VISTA la comunicazione prot. 59220 - del 21 /01 /2022 della Regione LAZ IO- Area decentrata "Centri per l' 

impiego Lazio Centro"- S.I.L.D.- Servizio Inserimento Lavorativo Disabili , con la quale è stato comunicato 

il nominati vo dell ' avente diritto a selezione in quanto utilmente collocato in graduatoria definitiva approvata 

con D.D. G 154 79 pubblicata in data 14112/2021 e rettificata con DGR G00051 pubblicata in data 7/1 /2022; 



TENUTO CONTO che ai sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 

487, art. 32, questa Amministrazione deve provvedere all'espletamento della prova selettiva diretta ad 

accertare l' idoneità alla mansione dell 'avv iato entro 45 giorni decorrenti dal 21.1.2022; 

TENUTO CONTO che per la prova del candidato assegnato dalla Regione LAZIO- Area decentrata "Centri 

per l'impiego Lazio Centro"- S.I.LD.- Servizio Inserimento Lavorativo Disabili si rende necessario l'ausilio 

tecnico di un interprete LIS ; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento 

della suddetta prova selettiva 

DETERMINA 

di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice per la prova di idoneità relativa alla procedura di 

avviamento per chiamata numerica ai sensi della legge n.68/99 riservata a n.l unità appartenente alla 

categorie protette di cui all'articolo 18 della citata legge, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato con 

il profilo professionale di operatore amministrativo, Area Seconda, posizione economica "F 1" , presso 

l'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 indicata in premessa. 

La Commissione è costituita come di seguito spec ificato: 

Presidente: Dott.ssa Teresa COSTA -Dirigente di II fascia- Presidente CUG. 

Componente: Dott. Domenico REPETTO- Dirigente di Il fascia. 

Componente: Sig.ra Oriana BLASI - Funzionario di Area IIIIFJ , che svolgerà anche le funzioni di 
ve rbalizzazione della prova. 

La Commissione sarà inoltre coad iuvata, durante l'espletamento della prova selettiva, del supp01to tecnico di 
un ' interprete LIS da nominarsi . 

Il presente decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del s ito istituzionale dell'Agenzia nella sezione 
Amministrazione trasparente. 
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