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Venezia Mestre, 17 dicembre 2019 

 

        

Al dirigente dell’Area Risorse Umane 

Dr. Giovanni Braga 

 

e, p.c  al signor Sindaco metropolitano 

 

 ai signori e alle signore dirigenti 

 

     .     alla dr.ssa Tatiana Pesce 

        

 

               

   Oggetto: nomina responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità. 

 

Cortese collaboratore, 

 

l’art. 39-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.,  ha introdotto la figura del responsabile dei 

processi di inserimento delle persone con disabilità obbligando le amministrazioni pubbliche con più 

di 200 dipendenti a nominare lo stesso al fine di garantire un’efficace integrazione nell’ambiente di 

lavoro delle persone con disabilità. 

Il responsabile dei processi di inserimento ha il compito di svolgere, con poteri di impulso e di 

verifica, le seguenti funzioni: 

a) curare 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; 

b) predisporre, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente in 

comitato tecnico di cui alla legge n. 68/1999, gli accorgimenti organizzativi e proporre, ove 

necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l’integrazione al lavoro delle persone con 

disabilità; 
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c) verificare l’attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi 

competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione. 

La direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2019 del 24/06/2019 ad oggetto: 

“chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 

35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Legge 12 marzo 1999, n. 68 –

Legge 23 novembre 1998, n. 407 – Legge 11 marzo 2011, n. 25” ha stabilito l’opportunità, al fine di 

assicurare piena attuazione al disposto normativo, che il responsabile dei processi di inserimento 

delle persone con disabilità sia individuato dalle amministrazioni nell’ambito del personale con 

qualifica dirigenziale. 

Ciò premesso tenuto conto della Sua comprovata esperienza in materia di risorse umane oltreché 

della Sua pregressa esperienza maturata, nello specifico campo della disabilità, in qualità di dirigente 

del servizio politiche attive per il lavoro, 

 

dispongo 

 

1) la nomina, così come stabilito dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, 

del dr. Giovanni Braga, dirigente dell’Area risorse umane, responsabile dei processi di 

inserimento delle persone con disabilità per la Città metropolitana di Venezia; 

2) la pubblicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente del 

presente provvedimento oltre ai recapiti telefonici ed alla casella di posta elettronica del 

responsabile stesso; 

3) la trasmissione, per opportuna conoscenza, del presente provvedimento alla dirigente del 

Servizio informatica affinchè provveda agli adempimenti  di cui al punto 2. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

       Il Segretario – Direttore Generale 

       dr. Stefano Nen 

      (documento firmato digitalmente)  

 


