FONDAZIONE MATERA - BASILICATA 2019
________________________________________________________________________________
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 76 DEL 26.09.2018

OGGETTO
Avviso pubblico di selezione riservato alle persone con disabilità appartenenti
alle categorie di cui all’art.1 della legge n. 68/1999, per l’assunzione a tempo
pieno e determinato - 12 mesi - di n. 1 unità lavorativa con mansioni di “Addetto di Segreteria e Front Office”, livello 4°del CCNL Commercio, da assegnare
alla sede della Fondazione di partecipazione Matera – Basilicata 2019.
!

Parere di regolarità contabile
(Parte riservata all’ufficio amministrativo e finanziario)
Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a carico del centro di costo Spese Generali del Bilancio di previsione della Fondazione Matera Basilicata 2019 Matera, lì

Manager Amministrativo e Fi-

!
Il Direttore Generale
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che
• la Città di Matera è stata designata Capitale Europea della Cultura per il 2019, insieme
alla Città di Plovdiv per la Bulgaria;
• nel settembre 2014, è stata costituita la "Fondazione di partecipazione Matera – Basilicata 2019", di seguito indicata anche come "Fondazione", quale soggetto preposto ad
attuare il programma culturale descritto nel dossier dal titolo “Open Future”, con il
quale Matera ha vinto il titolo di Capitale Europea della Cultura;
Visti
• la legge 10 aprile 1991, n. 125 sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro;
• la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
• il D.L. n. 87/2018 (Decreto Dignità)
Richiamata
la pianta organica, approvata nella seduta del C.d.A. del 27/03/2017, dalla quale risulta
disponibile un posto di addetto alla Segreteria e Front Office, liv. 4° del CCNL applicato
– Commercio, terziario e distribuzione dei servizi;
Considerato che
nell’ambito della Governance e della dotazione organica della Fondazione, approvata
con delibera del C.d.A. n. 12 del 01/08/2018, si è deliberata l’esigenza di assumere un
lavoratore delle categorie protette, ricorrendone l’obbligo;
Ritenuto
di dover approvare l’Avviso pubblico di selezione riservato alle persone con disabilità appartenenti
alle categorie di cui all’art.1 della legge n. 68/1999, per l’assunzione a tempo pieno e determinato
- 12 mesi - di n. 1 unità lavorativa con mansioni di “Addetto di Segreteria e Front Office”, livello
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4°del CCNL Commercio, da assegnare alla sede della Fondazione di partecipazione Matera – Basilicata 2019, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale [allegato A]
unitamente alla domanda di partecipazione [allegato A. 1];

Per le motivazioni in premessa descritte, che in dispositivo si intendono interamente richiamate:
DETERMINA
• di approvare l’Avviso Pubblico di selezione riservato alle persone con disabilità appartenenti alle
categorie di cui all’art.1 della legge n.68/1999, per l’assunzione a tempo pieno e determinato - 12
mesi - di n. 1 unità lavorativa con mansioni di “Addetto di Segreteria e Front Office”, livello
4°del CCNL Commercio, da assegnare alla sede della Fondazione di partecipazione Matera – Basilicata 2019, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale [allegato A];
• di approvare la domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico [allegato A.1], allegata al presente
atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
• di riservarsi l’adozione dei successivi e conseguenti atti amministrativi ed adempimenti gestionali;
• di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento sul sito Internet della
Fondazione Matera - Basilicata 2019, nella sezione Amministrazione trasparente “Determine dirigenziali” (http://www.matera-basilicata2019.it).

Il Manager Amministrativo Finanziario
Giuseppe Romaniello

Il Direttore GeneraleDott.
Dott. Paolo Verri
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