PROVINCIA PISTOIA
Politiche Attive del lavoro e Centri per l'impiego

DETERMINA
Atto. n. 712 del 20/10/2017
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA DELL'ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO DI N. 1 AUSILIARIO DI AMMINISTRAZIONE
LIVELLO A1 AI SENSI DELL'ART. 31 DEL DPRG REGIONE TOSCANA N. 7/R DEL
04/02/2004. DIFFERIMENTO TERMINE APPROVAZIONE GRADUATORIA

Il FUNZIONARIO DELEGATO
Direzione Lavoro Regione Toscana
Settore Servizi per il Lavoro di Massa Carrara Lucca e Pistoia
Ufficio Comune Provincia di Pistoia e Regione Toscana
Richiamati:
Il decreto Direzione Istruzione e Formazione Regione Toscana n. 718 del 26/02/2016 con
il quale la dott.sa Marina Babboni è nominata responsabile dell’Ufficio comune tra la
Regione e la Provincia di Pistoia;
Il decreto presidenziale della Provincia di Pistoia n. 87 del 07/04/2016 avente per oggetto:
“Disposizioni per la continuità amministrativa in materia di Mercato del Lavoro.
Recepimento delle disposizioni di cui all’art.13 comma 2 della L. RT n.9/2016.
Individuazione responsabile dell’Ufficio Comune istituito fra Regione Toscana e Provincia
di Pistoia. Attribuzione del PEG.”;
La Determinazione dirigenziale n. 364 del 10/06/2016 avente ad oggetto “Descrizione dei
ruoli e dei compiti assegnati agli Uffici e alle Posizioni di responsabilità del Servizio Settore
Servizi per il Lavoro di Massa Carrara Lucca e Pistoia - Ufficio Comune Provincia di
Pistoia e Regione Toscana. con la quale si conferma l’incarico di posizione organizzativa
attribuito con Ordinanza n. 1769/2015 e implicante direzione di struttura alla d.ssa Rosa
Iannotta;
Dato atto che:
La Provincia di Pistoia opera dal 1° gennaio 2016 in conformità alla disciplina concernente
l’armonizzazione contabile (DLgs 118/2011) e, non essendo stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017, il cui termine è spirato al 30/09/2017, dal 1° ottobre 2017 vige il regime
della gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio approvato che, a norma di quanto previsto dall'art. 163, comma 2, del D.Lgs.
267/2000, consente esclusivamente di:
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•
assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi,
quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
•
disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali
tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di
mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
Richiamati:
La L.R. 26/7/2002 n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive
modifiche ed integrazioni;
Il Regolamento regionale di attuazione n. 7/R del 4/2/2004 e s.m.i. in materia di incontro
fra domanda e offerta di lavoro e avviamento a selezione nella P. A. e successive
modifiche ed integrazioni;
L’avviso di selezione pubblica dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti
contabili di Pistoia per l’assunzione a tempo parziale e indeterminato di n. 1 ausiliario di
amministrazione livello A1 ai sensi dell’art. 31 del DPGR Regione Toscana n. 7/R del
4/2/2004, del 30/8/2017;
Preso atto che:
L’avviso di selezione pubblica dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti
contabili di Pistoia per l’assunzione a tempo parziale e indeterminato di n. 1 ausiliario di
amministrazione livello A1 ai sensi dell’art. 31 del DPGR Regione Toscana n. 7/R del
4/2/2004, aveva scadenza il 20/9/2017;
L’avviso di selezione pubblica dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti
contabili di Pistoia di cui sopra prevede nel capoverso Modalità di pubblicazione della
graduatoria e durata: “La graduatoria sarà redatta dal Centro per l’Impiego di Pistoia entro
30 giorni dalla data di scadenza dell’avviso;
A valere sull’avviso di cui ai punti precedenti sono pervenute numerose domande di
partecipazione e che si è reso necessario verificare approfonditamente i criteri del carico
di famiglia, del reddito e dello stato di disoccupazione che sono stati dichiarati dai
partecipanti;
Nel periodo successivo alla scadenza della presentazione delle domande si sono
verificate continue interruzioni per problemi tecnici del sistema informativo IDOL, il cui
utilizzo è necessario ai fini dello svolgimento dell’istruttoria;
Considerato che la complessità dell’istruttoria e delle verifiche da effettuare richiede una
tempistica superiore a quanto stabilito nell’avviso di cui sopra;
Ritenuto pertanto di procedere al differimento del termine per la redazione della
graduatoria entro e non oltre il giorno 26 ottobre 2017;
Dato atto che il provvedimento NON necessita di regolarità contabile e di attestazione di
copertura finanziaria;

DETERMINA
DI procedere al differimento, per quanto espresso in narrativa, del termine previsto per la
redazione della graduatoria entro e non oltre il giorno 26 ottobre 2017;
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Di dare atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L.
241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non
sussistono nei confronti del Responsabile dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse,
neanche potenziale;
Ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all’art.9, c. 4 del vigente Regolamento sui
controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, la
sottoscrizione del presente atto equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall’art 147/bis del D.Lgs.
267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;
Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto. Contro il
presente provvedimento è altresì ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente
responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto. Fermi restando i
termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore
civico competente per territorio senza termini di scadenza;
Di disporre:
La notifica del presente provvedimento all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti
contabili di Pistoia;
La pubblicazione dei dati e/o documenti individuati dal D. lgs. 33/2014 alla pagina
“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente;
La pubblicazione per 15 giorni della presente Determinazione all’Albo Pretorio Provinciale.
Sottoscritta dal Responsabile
IANNOTTA ROSA
con firma digitale1

1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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