
DECRETO N°  52 del 28/08/2019 prot n. 2019/535

Oggetto: Nomina Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità di 
cui all'art. 39 ter del D.Lgs. 165/2001

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000 e s.m.i;

Vista la l. 56/2014 ”Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e  
s.m.i”, in particolare, l’art. 1, cc. 55 e 56, che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente,  
del Presidente, del Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci;

Visto lo Statuto e i Regolamenti provinciali;

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68;

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, in particolare l’art. 10, comma 1, che introduce, al D.Lgs. 
30.03.2001, n. 165, art. 39-ter, la figura del Responsabile dei processi di inserimento delle persone 
con disabilità, nominato dalle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
disponibili  a  legislazione  vigente,  al  fine  di  garantire  un’efficace  integrazione  nell’ambiente  di 
lavoro delle persone con disabilità;

RICHIAMATA la  direttiva  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  1/2019  del  24/06/2019 
concernente “Chiarimenti  e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie  
protette”;
CONSIDERATO  che  il  Responsabile  dei  processi  di  inserimento  delle  persone  con  disabilità,  
collaborando con le strutture organizzative competenti sulle rispettive materie e ferme restando le 
relative attribuzioni, svolge, con poteri di impulso e verifica, le seguenti funzioni:

• cura  i  rapporti  con  il  centro  per  l'impiego  territorialmente  competente  per  l'inserimento 
lavorativo delle  persone con disabilità,  nonché con i  servizi  territoriali  per  l'inserimento 
mirato; 

• predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il 
comitato tecnico di cui alla legge 68/1999, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove 
necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei 
necessari accomodamenti ragionevoli; 

• verifica  l’attuazione  del  processo  di  inserimento,  recependo  e  segnalando  ai  servizi 
competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione; 
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CONSIDERATO che,  al fine di assicurare piena attuazione al disposto normativo, tenuto anche 
conto dei profili di responsabilità connessi con l’espletamento delle predette funzioni, è opportuno 
che il Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità sia individuato dalle 
amministrazioni  nell’ambito  del  personale  con  qualifica  dirigenziale  in  possesso  di  adeguate 
competenze in materia di collocamento delle persone con disabilità e di politiche di inclusione e, in 
ogni caso,  con spiccate capacità organizzative; 

 

TENUTO CONTO delle competenze necessarie al corretto esercizio dei poteri di impulso attribuiti  
al predetto Responsabile dei processi di inserimento;

 

RAVVISATA la sussistenza di dette competenze in capo al Dott. Danilo Montagano, Dirigente del  
Servizio Coordinamento Funzioni generali; 

 

RITENUTO pertanto di conferire l’incarico in questione al medesimo;

 

DATO atto che tale ruolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di questo Ente;

 

 

D E C R E T A

 

 

- per le ragioni espresse in premessa, di conferire al dott. Danilo Montagano, Dirigente del Servizio 
Coordinamento Funzioni generali, l’incarico di Responsabile  dei processi di inserimento delle 
persone con disabilità, cui sono attribuiti i compiti di cui all’art. 39-ter del D.Lgs. 165/2001, a 
decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30.04.2022;

-di dare atto che tale ruolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di questo 
Ente;

-di pubblicare sul sito istituzionale della Provincia, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il 
provvedimento di nomina, i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale del 
responsabile.

-di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online dell'Ente;

-di individuare quale responsabile del procedimento la dott. Susanna Guastalvino.

IL  PRESIDENTE
 Luciano Bacchetta
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