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La Dirigente Area Personale, Istruzione, Pari Opportunità, Edilizia, Funzioni delegate 

e Lavoro 

 

 

Decisione 

La Provincia - Servizio Politiche Attive del Lavoro e CPI - approva le allegate graduatorie 

(allegato 2, allegato 3, allegato 4), parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 16 della legge n° 56 del 1987 e successive modifiche ed 

integrazioni, riferite alla chiamata sui presenti del giorno 14 giugno 2018 (allegato 1). 

 

Motivazione 

Il giorno 14 giugno 2018 si è regolarmente svolta la chiamata sui presenti, presso i Centri 

per l’Impiego della Provincia di Mantova per l’evasione di due richieste di avviamento a 

selezione presso ASST MANTOVA - Strada Lago Paiolo, 10 - 46100 Mantova: 

- Offerta nr 1) per l’assunzione a tempo determinato, sino al 30.11.2018, tempo pieno, di 

nr. 1 Operatore tecnico portineria cat.B, sede di lavoro Presidio di Pieve di Coriano - Via 

Bugatte, 1 - 46020 Pieve di Coriano, requisiti assolvimento obbligo scolastico o diploma di 

istruzione secondaria di I°grado, Prot. 24778 del 23/05/2018. 

- Offerta nr 2) per l’assunzione a tempo indeterminato, tempo pieno, di nr. 1 Operatore 

tecnico portineria cat.B, sede di lavoro Presidio di Asola - Piazza 80° Fanteria, 1 - 46041 

Asola, requisiti assolvimento obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di 

I°grado, Prot. 24784 del 23/05/2018 

per cui si rende necessario approvare le graduatorie degli aventi diritto all’avviamento. 

 

Contesto 

L’ente menzionato ha inviato alla Provincia le richieste di procedere ad una chiamata sui 

presenti ai sensi dell’art. 16 della legge n° 56 del 1987 e successive modifiche ed 

integrazioni. La Provincia di Mantova ha pubblicato la chiamata sui presenti presso tutti i 

CPI e online oltre che sui principali mezzi di stampa in data 08 giugno 2018. 

 

Istruttoria 

La chiamata sui presenti ex art. 16 si è svolta presso i CPI della Provincia in data 14 

giugno 2018 e sono state raccolte le adesioni di n. 70 (settanta) persone. 

Le graduatorie sono state stilate sulla base di quanto previsto dalla normativa sotto 

richiamata, con particolare riferimento alla Circolare della Provincia di Mantova approvata 

con determinazione dirigenziale n° 1876 del 23 luglio 2008 in attuazione della D.G.R. 

Regione Lombardia n.VIII/4890 del 15.06.2007 e successive modifiche ed integrazioni, 

come riportato nella determina 589/2016. 

Il lavoro si è tradotto nelle graduatorie allegate, parti integranti del presente atto: 

- graduatoria generale (allegato 2): n. 70 candidati; 

- graduatoria per l’offerta 1 (allegato 3): n. 36 candidati; 

- graduatoria per l’offerta 2 (allegato 4):n. 57 candidati; 

 

Atti normativi 

- la Legge Regione Lombardia n° 22 del 2006 “Il mercato del Lavoro in Lombardia” 

art.5; 

- la Delibera di Giunta Regionale n° VIII/4890 del 15.06.2007 “Procedure e modalità 

operative per l’avviamento a selezione, nelle pubbliche amministrazioni, di personale 

da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito 
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dell’assolvimento della scuola dell’obbligo”; 

 
- Circolare della Provincia di Mantova approvata con determinazione dirigenziale n° 1876 

del 23 luglio 2008 in attuazione della D.G.R. Regione Lombardia n.VIII/4890 del 

15.06.2007. 

- la nota prot.E1.2009.0030605 della Regione Lombardia che definisce il concetto di “privo 

di occupazione”, con riferimento anche alla procedura per l’avviamento a selezione presso 

le Pubbliche Amministrazioni; 

- Deliberazione N° VIII / 09917del 29/07/2009 Regione Lombardia, in base alla quale è 

eliminato il requisito della convivenza risultante dallo stato di famiglia per quanto concerne 

i figli fiscalmente a carico; 

- Nota della Regione Lombardia – Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro – 

Prot. E1.2010_0433233 del 05/05/2010 in base alla quale e’ consentito lo scorrimento 

della graduatoria in caso di inidoneità; 

- Deliberazione N° IX / 3778 del 18/07/2012 Regione Lombardia, pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale Serie Ordinaria Lunedì 23 luglio 2012, in base alla quale è variato il punteggio del 

carico familiare: 

- Per ogni familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF 

punti 5. 

- Per ogni familiare con invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con 

redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 10. 

- Per ogni figlio minore d’età fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad 

IRPEF punti 10. 

- Per ogni figlio minore d’età con una invalidità superiore al 45%, fiscalmente a 

carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 15. 

Per nucleo monoparentale: 

- Per ogni familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF 

punti 10. 

- Per ogni familiare con invalidità superiore al 45 %, fiscalmente a carico o con 

redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 20. 

- Per ogni figlio minore d’età fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad 

IRPEF punti 20. 

- Per ogni figlio minore d’età con una invalidità superiore al 45%, fiscalmente a 

carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 25. 

- Art. 7, comma 1 della legge n. 97/2013 che ha previsto che i cittadini extra comunitari, in 

possesso della carta di soggiorno, dello status di rifugiato o dello status di protezione 

sussidiaria, possano partecipare a concorsi pubblici, con la sola esclusione di quelle 

qualifiche che implicano un esercizio diretto od indiretto dei poteri dello Stato o che 

attengono alla tutela dell’interesse nazionale (Esercito, Polizia, Carabinieri, Magistratura, 

ecc.); 

- D.lgs. 150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il 

lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, 

n. 183”; 

- circolare regionale n. protocollo E1.2015.0447567 del 11/12/2015; 

- Determina 589 del 25 luglio 2016 “Formazione delle graduatorie per avviamenti a 

selezione presso Enti Pubblici ex art.16 legge 56/87 - Adeguamenti normativi”; 

- l’art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000; 

- Provvedimento di incarico n. 55368 del 29/12/2016 sulla Posizione Organizzativa 

denominata “Servizio Politiche Attive del Lavoro e CPI”; 

- Decreto Presidenziale n. 4 del 19 gennaio 2018 “Esercizio provvisorio. Approvazione 

linee di indirizzo per la gestione. Autorizzazione peg provvisorio nelle more 

dell'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020”; 
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Considerato che la Responsabile del Procedimento, individuato nella persona della d.ssa 

Sonia Spazzini, attesta la regolarità del procedimento istruttorio. 

 

DETERMINA 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le graduatorie allegate alla 

presente determinazione (allegato 2, allegato 3, allegato 4), parti integranti e sostanziali 

del presente provvedimento) riferite alla chiamata sui presenti del giorno 14 giugno 2018; 

 

2) di dare atto che le graduatorie sono affisse alla bacheca dei Centri per l’Impiego di 

Mantova, Castiglione delle Stiviere, Viadana, Suzzara e Ostiglia a partire dal giorno 28 

giugno 2018; 

 

3) di dare atto che le graduatorie allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto, sono pubblicabili sul Portale Sintesi della Provincia di Mantova; 

 

4) di dare atto infine che: 

- non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente 

d’Area, che adotta il provvedimento finale, al responsabile del procedimento, all’istruttore e 

ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 

della L.190/2012”). 

-contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso 

giurisdizionale al TAR Lombardia ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. 104/2010, così come 

modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Mantova, lì 27 giugno 2018 

 

Barbara Faroni 

Dirigente Area Personale, Istruzione, Pari Opportunità, Edilizia, Funzioni delegate e 

Lavoro 

 

 

 

 

 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
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