
Comune di Rosignano Marittimo
Provincia di Livorno

DECRETO N. 765 DEL 08/04/2022 

RISORSE E CONTROLLO
U.O. GESTIONE DEL PERSONALE

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DEI PROCESSI DI INSERIMENTO
DELLE  PERSONE  CON  DISABILITÀ  DI  CUI  ALL'ART.  39  TER  DEL
D.LGS. 165/2001 

    Il Sindaco

Visto l’art. 39 ter, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto
dall’art. 10 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.75, il quale prevede che, al fine di garantire
un'efficace integrazione nell'ambiente di  lavoro delle  persone con disabilità,  le  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,
nominano un responsabile dei processi di inserimento;

Visto  l’art.  1  del  Decreto  Legislativo  14  settembre  2015,  n.151  che  prevede  l’emanazione  di
apposite Linee Guida in materia di collocamento mirato che, al loro interno, disciplinano anche la
“promozione dell’istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con
compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei
problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità”;

Visto  il  punto  3)  della  direttiva  n.  1/2019  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  recante
“Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette” secondo
il  quale  il  responsabile  dei  processi  di  inserimento svolge,  con poteri  di  impulso e verifica,  le
seguenti funzioni:
a) cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo
dei disabili, nonché con i servizi territoriali per l'inserimento mirato;
b)  predispone, sentito il  medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il
comitato tecnico di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone,
ove necessario,  le soluzioni  tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei
necessari accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216;
c) verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti
eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione;

Ritenuto dunque di  dover  istituire la  figura del  Responsabile  dei  processi  di  inserimento delle
persone con disabilità, in applicazione del disposto di cui all’art. 39-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii,; 

Preso atto che la suddetta direttiva n. 1/2019 precisa 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 (...).Per l’individuazione del responsabile, da nominare con apposito provvedimento, le
amministrazioni privilegiano il personale in possesso di adeguate competenze in materia di 
collocamento delle persone con disabilità e di politiche di inclusione e, in ogni caso, personale con 
spiccate capacità organizzative. Con riferimento alle figure dirigenziali, le funzioni di responsabile 
dei processi di inserimento possono essere conferite mediante attribuzione di incarico aggiuntivo.”

Considerato che il Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità vigila sul
percorso di integrazione socio-lavorativa delle persone disabili all’interno dell’amministrazione, che
la finalità dell’istituzione di tale figura è quella di garantire una corretta gestione del personale con
disabilità  e  di  collaborare  con  la  rete  territoriale  dei  servizi  per  l’inserimento  lavorativo  e,
contestualmente, adattare l’organizzazione al fine di accogliere e gestire i bisogni del personale
con disabilità; 

Ritenuto opportuno, secondo quanto prescritto dalla sopra menzionata Direttiva 1/2009, al fine di
garantire la piena attuazione delle previsioni normative a tutela delle persone con disabilità, che il
Responsabile dei processi di inserimento rediga una relazione annuale sull’attività svolta anche al
fine di segnalare la necessità o l’opportunità di interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità
riscontrate per facilitare l’integrazione al lavoro di tali persone;

Considerato che, sulla base di quanto su esposto, il contesto più pertinente nel quale può operare 
tale figura all’interno dell’Amministrazione regionale è il settore Risorse e controllo, nel cui ambito è
allocata la gestione delle attività dirette al reclutamento del personale a qualsiasi titolo, la gestione 
delle mobilità interne, delle modifiche di profilo professionale e delle assegnazioni per inidoneità 
temporanea, sentiti i dirigenti di riferimento, nonché le competenze in materia di collocamento 
mirato delle categorie protette;

Richiamato il  decreto sindacale n.  2448 del 12.10.2019 con il  quale si  è conferito l’incarico di
dirigente del settore Risorse e controllo al dr. Roberto Guazzelli, già soggetto abilitato – tramite
l’U.O.  Gestione  del  personale  -  all’invio  telematico  del  prospetto  informativo  disabili  sulla
piattaforma all’uopo dedicata;

Ritenuto  dunque  di  individuare  il  dr,  Roberto  Guazzelli  quale  Responsabile  dei  processi  di
inserimento  delle  persone  con  disabilità  del  Comune  di  Rosignano  Marittimo,  che  risulta  in
possesso delle caratteristiche professionali e delle competenze adeguate per lo svolgimento delle
attività di cui all’art. 39 ter del sopra menzionato decreto legislativo;

Acquisita la dichiarazione resa dal predetto Dirigente, sull’ insussistenza di situazioni di conflitto di
interessi  e di  cause di  inconferibiltà  e incompatibilità  di  cui  all’art.  53,  comma 14,  del  D.  Lgs.
n.165/2001 e all’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013; 

Dato atto che per svolgimento delle funzioni di cui sopra non è prevista la corresponsione di alcun
compenso aggiuntivo; 

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente atto, non si 
trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai 
sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del D..P.R. n. 62/2013 
(Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del Codice di
comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo, né hanno comunicato di essere in 
situazione di conflitto il responsabile del procedimento , né gli istruttori della pratica in questione,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 ter del D. Lgs. 30
marzo 2001, n. 165:

1. di nominare Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità del Comune
di  Rosignano  Marittimo  il  dr.  Roberto  Guazzelli,  dirigente  del  settore  Risorse  e  controllo,  a
decorrere dalla data di adozione del presente atto e per le funzioni previste dall’articolo 39  ter,
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001; 



2. di stabilire che il medesimo in qualità di  Responsabile dei processi di inserimento delle persone
con disabilità, sulla base di quanto previsto dalla Direttiva n. 1/2019 di cui in premessa, rediga una
relazione annuale  sull’attività  svolta,  anche al  fine  di  segnalare  la  necessità  o l’opportunità di
interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità riscontrate, al fine di facilitare l’integrazione al
lavoro delle persone con disabilità; 

3. di dare atto che la nomina di cui trattasi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica (art. 39-ter, comma 1, D.Lgs. n.165/2001) e si configura come un incarico dirigenziale
aggiuntivo (Direttiva  n.  1/2019 della  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento della
Funzione Pubblica) per il quale non è previsto un ulteriore compenso;

4.  di  pubblicare,  come previsto dalla  summenzionata Direttiva 1/2019, sul  sito istituzionale del
Comune di Rosignano Marittimo, in Amministrazione Trasparente nella sezione “Altri contenuti”, il
presente provvedimento di nomina del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con
disabilità, i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica; 

5. di partecipare il presente provvedimento all’interessato.

6. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Toscana nel 
termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione su Amministrazione Trasparente del sito del 
Comune di Rosignano Marittimo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
centoventi giorni.

   Il Sindaco
   DANIELE DONATI / ArubaPEC S.p.A.


