AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 364 DEL 01/07/2020

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERAZIONE N° 364 del 01/07/2020
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUIGI STEFANO SORVINO.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA U.O. GESTIONE RISORSE
OGGETTO: COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO CATEGORIE PROTETTE EX ART.
18, CO. 2, L. N. 68/1999 E ART. 1, CO. 2, L. N. 407/1998 E CATEGORIE EQUIPARATE –
PROVVEDIMENTI.
L'anno duemilaventi, il giorno uno del mese di Luglio presso la sede dell’A.R.P.A.C. alla stregua
dell'istruttoria compiuta dalla suindicata struttura e della dichiarazione di completezza e regolarità
resa dal Dirigente Responsabile
PREMESSO CHE
− la Legge n. 68/1999 Norme per il diritto al lavoro dei disabili ha come obiettivo la
promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa di persone in particolari
condizioni psico-fisiche nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di
collocamento mirato estendendo tale tutela anche a coloro i quali, pur in assenza di ridotte
abilità psico-fisiche, si trovino in specifiche situazioni di svantaggio o disagio sociale;
− l’art. 18, comma 2, della Legge n. 68/1999, riconosce a talune individuate categorie di
soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti, pari a un punto percentuale secondo
disciplina e criteri della medesima legge;
− a seguito di diversi interventi legislativi ad oggi tali categorie di beneficiari-riservatari
risultano essere le seguenti:
- orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di
servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause(art. 18,
co.2, L. n. 68/99);
- coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di
lavoro (in via sostitutiva) (art. 18, co.2, L. n. 68/99);
- profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge n. 763/1981 (art.
18, co.2, L. n. 68/99);
- vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e in particolare i soggetti di cui all'art.1
della Legge n.302/90, cui rinvia l'art.1, c. 2, della Legge n. 407/98, nonché il coniuge e i
figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti, (in
via sostitutiva) dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi;
- vittime del dovere di cui all'art.1, cc. 562 e 564, della Legge n.266/2005;
- orfani o, in alternativa, coniuge superstite di caduti sul lavoro di cui alla Legge n.244/2007;
- testimoni di giustizia di cui alla Legge n.6/2018;
- orfani per crimini domestici di cui all'art.6 della Legge n.4/2018;
- orfani di Rigopiano di cui all'art.11-septies, c.2, del D.L. n. 135/2018, conv. nella L.
n. 12/2019;

− l’art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 in merito alle modalità assunzionali prevede che “Le
assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici
dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli
iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della
compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del
servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge
13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni
avvengono per chiamata diretta”
− l'art. 1, della L. n. 407/1998 dispone che i soggetti di cui all'art. 1 della L. n. 302/1990,
nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli
unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, godono del diritto al
collocamento obbligatorio con precedenza e preferenza a parità di titoli rispetto ad ogni altra
categoria dell’art. 18, comma 2, L. n. 68/99;
− sono equiparate ex lege alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, le vittime
del dovere (art. 1 co. 562 e 564, L. n. 266/2005), gli orfani o, in alternativa, il coniuge
superstite di caduti sul lavoro di cui alla Legge n.244/2007 (L. n. 244/2007) e i testimoni di
giustizia (L n. 6/2018) e, pertanto, al pari delle prime, coprono la quota di riserva e hanno
diritto all’assunzione con precedenza e preferenza a parità di titoli rispetto ad ogni altra
categoria dell’art. 18, comma 2, L. n. 68/99;
- con nota prot. n. 48616/2019 sono state avviate le attività di ricognizione del personale al
fine di verificare e individuare le risorse rientranti nella quota di riserva delle categorie di
cui alla Legge n. 68/99 e determinare le connesse quote assunzionali dall’esterno,
individuando il dott. Giovan Francesco Longo, P.O. del Settore Reclutamento e Mobilità,
Stato Giuridico e Matricolare quale Responsabile del Procedimento di ricognizione del
personale interno;
RILEVATO CHE
− al termine delle riferite attività di ricognizione è stato inviato il prospetto informativo
disabili (PID) di cui all’art. 9, comma 6 della Legge n. 68/1999, relativo al 31 dicembre
2019;
− dal citato PID, in termini di obblighi assunzionali, risulta una “scopertura” di n. 4 unità totali
per le categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, Legge n. 68/1999, in riferimento
all’organico al 31 dicembre 2019;
− la deliberazione del Commissario n. 80/2020 avente ad oggetto “Aggiornamento programma
del fabbisogno del personale dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania
relativo al triennio 2020-2022” riconosce e prende atto, tra le modalità di espletamento delle
politiche di reclutamento, delle misure tese all’attuazione delle prescrizioni relative alla
legge n. 68/99 in riferimento al rispetto delle quote assunzionali d’obbligo;

− la medesima deliberazione prevede alla data del 31 dicembre 2020 un organico complessivo
di personale non dirigenziale di n. 671 unità e complessive n. 678 unità al termine del
triennio di programmazione 2020 – 2022;
− tale previsione di dotazione organica consente di riproporzionare, ai sensi della quota
prevista ex lege, l’assunzione delle anzidette categorie protette nella misura complessiva di n.
6 unità;
− risultano pervenute diverse istanze di assunzione prodotte dagli appartenenti alle predette
categorie per le quali, nelle more del completamento delle attività di ricognizione finalizzate
al computo della quota d’obbligo, si è proceduto alla preventiva verifica, presso gli uffici del
Collocamento mirato della Giunta Regionale della Campania, del possesso dello specifico
requisito assunzionale mediante chiamata nominativa diretta ai sensi della L. n. 407/1998
con precedenza e preferenza a parità di titoli rispetto ad ogni altra categoria dell’art. 18,
comma 2, L. n. 68/99;
− le citate verifiche dei requisiti sono state inviate agli uffici del Collocamento Mirato della
Giunta Regionale della Campania “ai fini delle procedure di assunzione … in categoria B
(CCNL Sanità)” con i protocolli ARPAC di seguito elencati con i rispettivi riscontri:
o prot. n.68127/2019 riscontro GRC Collocamento Mirato prot. n. 71252/2019
o prot. n.1306/2020 riscontro GRC Collocamento Mirato prot. n. 2137/2020
o prot. n.3635/2020 riscontro GRC Collocamento Mirato prot. n. 3945/2020
o prot. n.7188/2020 riscontro GRC Collocamento Mirato prot. n. 7588/2020
o prot. n.22923/2020 riscontro GRC Collocamento Mirato prot. n. 23087/2020
o prot. n.31822/2020 riscontro GRC Collocamento Mirato prot. n. 32652/2020
− dalle verifiche effettuate sulle istanze pervenute sono risultati in possesso dello specifico
requisito assunzionale mediante chiamata nominativa diretta ai sensi della citata L. n.
407/1998 i seguenti candidati (nel caso di più istanze pervenute viene riportata soltanto la
prima in ordine cronologico):
o M. M. nato/a il 28/12/1989;
istanza prot. n. 65182/2019;
o G. M. nato/a il 05/01/1988;
istanza prot. n. 66629/2019;
o O. M. R. nato/a il 09/06/1997; istanza prot. n. 66652/2019;
o M. D. nato/a il 09/07/1988;
istanza prot. n. 67029/2019;
o D. B. nato/a il 29/10/1984;
istanza prot. n. 67291/2019;
o S. G. nato/a il 12/03/1983;
istanza prot. n. 67618/2019
o O. A. nato/a il 28/03/2000;
istanza prot. n. 67747/2019;
o S. P. nato/a il 3/08/1974;
istanza prot. n. 71010/2019
o S. M. nato/a il 24/04/1976;
istanza prot. n. 71011/2019
o L. L. nato/a il 25/05/1996;
istanza prot. n. 71967/2019
o C. F. nato/a il 14/05/1992;
istanza prot. n. 72702/2019
o M.E. nato/a il 28/01/1984;
istanza prot. n. 76817/2019
o P.C. nato/a il 28/01/1988;
istanza prot. n. 76940/2019
o Z. C. nato/a il 4/05/1986;
istanza prot. n. 4111/2020
o A. A. nato/a il 4/04/1971;
istanza prot. n. 12093/2020
o A. M. nato/a il 20/02/1978;
istanza prot. n. 12111/2020

o N. V. nato/a il 01/01/1966;
istanza prot. n. 13202/2020
o P.A. nato/a il 30/01/2002;
istanza prot. n. 13496/2020
o T.M. nato/a il 28/08/1974;
istanza prot. n. 23999/2020
o P.G. nato/a il 16/06/1979;
istanza prot. n. 27270/2020
o C.G. nato/a il 25/04/1990;
istanza prot. n. 30235/2020
− la citata deliberazione del Commissario n. 80/2020 in relazione alle n. 6 risorse con profilo
professionale di Operatore Tecnico della categoria B presenta la necessaria capienza
assunzionale nella programmazione per l’anno 2020;
CONSIDERATO che, in ragione delle richiamate normative disciplinanti il collocamento al lavoro
di soggetti appartenenti a categorie riservatarie, occorre provvedere prioritariamente all’assunzione
dei candidati appartenenti alla categorie delle "vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata" ed a quelle a questa equiparate, riservandosi, in caso di eventuale capienza della quota
di riserva di procedere al reclutamento del restante personale appartenente alla categoria del
precitato art. 18 della L. n. 68/1999;
RITENUTO
-

-

-

-

-

di poter procedere all’assunzione di n. 6 unità di Categoria B, mediante la chiamata
nominativa diretta ai sensi della richiamata normativa vigente;
di individuare il profilo professionale del ruolo tecnico, Operatore Tecnico nell’ambito della
categoria B, quale profilo di assunzione, alla luce delle gravi carenze organiche dell’Agenzia
particolarmente rilevanti in categorie e qualifiche di inquadramento afferenti al ruolo tecnico
e sanitario;
di prevedere per i candidati all’assunzione prove di idoneità alla mansione di Operatore
Tecnico, della categoria B anche alla luce del numero di istanze pervenute in misura
superiore alle assunzioni previste;
di individuare l’esame per titoli e colloquio quale modalità di verifica di idoneità;
che l’esame per colloquio verterà sull’accertamento di capacità e conoscenze correlate alle
mansioni proprie dell’Operatore Tecnico, della categoria B del ruolo tecnico, in relazione
alla corrispondente declaratoria contrattuale del CCNL comparto Sanità, che prevede lo
svolgimento di interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, con l'eventuale ausilio
di idonee apparecchiature ed attrezzature;
che l’esame per titoli terrà conto dell’eventuale possesso di titoli formativi e professionali
coerenti con il profilo da ricoprire nell’ambito delle attività istituzionali dell’Agenzia;
di demandare ad apposita Commissione di Valutazione l’espletamento della prova
d’idoneità di cui sopra da nominarsi con successivo provvedimento;
che le prove, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid 19, si svolgeranno nel
rispetto di quanto previsto dal d.l. n. 34/2020 artt. 247, 248 e 249 e previa adozione di
idonee misure sanitarie anti contagio;
di ammettere alla suddetta prova di idoneità i candidati, di cui in premessa, per i quali è stato
già verificato il possesso del requisito assunzionale mediante chiamata diretta;

-

-

di ammettere alla prova di idoneità gli ulteriori ed eventuali candidati, in possesso del
medesimo requisito, che presentino istanza entro e non oltre 10 giorni successivi alla
pubblicazione della presente deliberazione all’albo informatico dell’Agenzia;
di individuare, facendo seguito alla riferita designazione di cui alla nota prot. n. 48616/2019,
il dott. Giovan Francesco Longo quale Responsabile del procedimento e del trattamento dati;
di rinviare a successivi provvedimenti le azioni finalizzate all'inserimento ed all'integrazione
nel mondo del lavoro, attraverso servizi di collocamento mirato, delle persone disabili di cui
all'art. 1 della L. n. 68/1999 a copertura della quota di riserva loro destinata ex lege;

VISTI
- La Legge n. 68/1999 e s.m. e i.;
- la Legge n. 407/98 e s.m. e i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 s.m. e i.;
- il D.L. n. 34/2020;
- la L.R. n. 10/98 ed il Regolamento sull’Organizzazione dell’Agenzia;
- i CC.CC.NN.L del personale non dirigente del S.S.N. vigenti;
- il Regolamento agenziale per la disciplina concorsi e delle altre procedure di assunzione
approvato con Deliberazione n. 397/2002;
- la Deliberazione n. 355/2019 Regolamento per l’Organizzazione dell’ARPAC;
- la Deliberazione n. 80 del 12/02/2020;
- la Deliberazione n. 786/2019 di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2020 nonché del bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022
per tutto quanto sopra premesso ed esposto che della presente hanno valore di istruttoria e
relazione, si propone di adottare la seguente
DELIBERAZIONE
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate
-

-

-

di procedere all’assunzione di n. 6 risorse di Categoria B, mediante la chiamata diretta ai
sensi della normativa richiamata in premessa;
di individuare il profilo professionale del ruolo tecnico, Operatore Tecnico nell’ambito della
categoria B, quale profilo di assunzione, alla luce delle gravi carenze organiche dell’Agenzia
particolarmente rilevanti in categorie e qualifiche di inquadramento afferenti al ruolo tecnico
e sanitario;
di prevedere, per i candidati, prove di idoneità alla mansione di Operatore Tecnico, della
categoria B, atteso il numero di istanze pervenute in misura superiore alle assunzioni
previste;
di individuare l’esame per titoli e colloquio quale modalità di verifica di idoneità;
l’esame per colloquio verterà sull’accertamento di capacità e conoscenze correlate alle
mansioni proprie dell’Operatore Tecnico, della categoria B del ruolo tecnico, in relazione
alla corrispondente declaratoria contrattuale del CCNL comparto Sanità, che prevede lo

-

-

-

-

-

svolgimento di interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, con l'eventuale ausilio
di idonee apparecchiature ed attrezzature;
l’esame dei titoli terrà conto dell’eventuale possesso di titoli formativi e professionali
coerenti con il profilo da ricoprire nell’ambito delle attività istituzionali dell’Agenzia;
di demandare ad apposita Commissione di Valutazione l’espletamento della prova
d’idoneità secondo la modalità dell’esame per titoli e colloquio di cui sopra da nominarsi
con successivo provvedimento;
le prove, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid 19, si svolgeranno nel rispetto
di quanto previsto dal d.l. n. 34/2020 artt. 247, 248 e 249 e previa adozione di idonee misure
sanitarie anti contagio;
di ammettere alla suddetta prova di idoneità i candidati, di cui in premessa, per i quali è stato
già verificato il possesso del requisito assunzionale mediante chiamata diretta;
di ammettere, inoltre, alla prova di idoneità gli ulteriori ed eventuali candidati, in possesso
del medesimo requisito, che presentino istanza entro e non oltre 10 giorni successivi alla
pubblicazione della presente deliberazione all’albo informatico dell’Agenzia;
di individuare, facendo seguito alla designazione di cui alla nota prot. n. 48616/2019, il dott.
Giovan Francesco Longo quale Responsabile del procedimento e del trattamento dati;
di rinviare a successivi provvedimenti le azioni finalizzate all'inserimento ed all'integrazione
nel mondo del lavoro, attraverso servizi di collocamento mirato, delle persone disabili di cui
all'art. 1 della L. n. 68/1999 a copertura della quota di riserva loro destinata ex lege;
di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Procedimento ed alle
OO.SS.

Napoli 30 giugno 2020
Il Dirigente U.O. GERI ad interim
dott. Sergio VASTOLO

La proposta di deliberazione è accolta.
Napoli, 01/07/2020
Il Commissario Straordinario
Avv. Luigi Stefano SORVINO

OGGETTO: COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO CATEGORIE PROTETTE EX ART.
18, CO. 2, L. N. 68/1999 E ART. 1, CO. 2, L. N. 407/1998 E CATEGORIE EQUIPARATE –
PROVVEDIMENTI.

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Sulla suesposta proposta, in ordine alla regolarità amministrativo-contabile ed alla copertura
finanziaria, si esprime parere favorevole.
Data 01/07/2020
Il Direttore Amministrativo
Pietro Vasaturo / INFOCERT SPA

DELIBERAZIONE N° 364 DEL 01/07/2020
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo di questa Agenzia dal giorno
01/07/2020 e vi resterà per gg 15 (quindici) .
Napoli, 01/07/2020

Il Funzionario Incaricato
Valeria Torella / INFOCERT SPA

DELIBERAZIONE N° 364 DEL 01/07/2020
ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza
Napoli data 01/07/2020

Il Commissario Straordinario
Avv. Luigi Stefano SORVINO
Luigi Stefano Sorvino / INFOCERT SPA

