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Presenti: 

 
GALLINA  Dario Presidente 

SCARLATELLI  Nicola Vicepresidente Vicario 

POMPILIO D'ALICANDRO  Enzo Vicepresidente 
ALBERTO  Corrado Maria In rappresentanza del settore Industria 

BANCHIERI  Giancarlo In rappresentanza del settore Servizio 
Imprese 

CIPOLLETTA  Massimiliano In rappresentanza del settore Servizio 
Imprese 

GALLIATI  Fabrizio In rappresentanza del settore 
Agricoltura 

GAROLA  Giorgia Maria In rappresentanza del settore Industria 

  
Assenti:  

  
GUIDA  Mario Presidente del Collegio dei Revisori dei 

Conti  
DEL CASALE  Enrica Revisore dei Conti  

DELFINO  Paolo Revisore dei Conti  
  

 

Segretario: Il Segretario Generale, dr. Guido BOLATTO. 
 

Per l’esame della seguente deliberazione 
 

 

Area  

Settore Personale,Organizzazione e Relazioni sindacali 

Adunanza 

del 

22 marzo 2022 

Oggetto 
Nomina responsabile dei processi 

di inserimento delle persone con 
disabilità (Relatore: Presidente) 

 Deliberazione 

n° 

45 

  

La Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" 
disciplina il collocamento delle persone con disabilità promuovendo 



l'inserimento e l'integrazione delle stesse nel mondo del lavoro attraverso il 
"collocamento mirato" affidato agli "uffici competenti" individuati dalle regioni. 

Il D.lgs. 165/2001, e successive modifiche e integrazioni, recante norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche ed in particolare all’articolo 39-ter (introdotto dall’art. 10 del D.lgs. 
25 maggio 2017, n. 75) introduce la figura del Responsabile dei processi di 

inserimento delle persone con disabilità.  

In base al disposto normativo, 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, 
hanno l’obbligo di nominare il predetto Responsabile, 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: 

- 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 

- predisporre, 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 proporre, 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 

- verificare l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando 

ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di 
integrazione. 

Le sue funzioni sono state ulteriormente specificate con la Direttiva n. 1 del 24 

giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione che ha chiarito, al fine 
di dettare indirizzi applicativi e linee guida per una corretta ed omogenea 

applicazione della normativa di riferimento, quanto segue: 

- l’opportunità di individuare il Responsabile dei processi di inserimento delle 

persone con disabilità, al fine di assicurare piena attuazione al disposto 
normativo, tenuto anche conto dei profili di responsabilità connessi con 

l’espletamento delle predette funzioni, nell’ambito del personale con 
qualifica dirigenziale ovvero, relativamente alle pubbliche amministrazioni 

in cui non siano previste posizioni dirigenziali, tra i dipendenti in posizione 

apicale. 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 

- per garantire la piena attuazione delle previsioni normative a tutela delle 

persone con disabilità, il Responsabile redige 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 delle persone con disabilità 

- le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, il provvedimento di nomina, i recapiti 
telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale del Responsabile. 



Con specifico riferimento alla Camera di commercio di Torino, tenuto conto delle 
indicazioni contenute nella Direttiva n. 1 del 24 giugno 2019 del Ministro per la 

pubblica amministrazione, pare opportuno individuare il Segretario Generale 
quale Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità 

Voglia la Giunta adottare i provvedimenti del caso 
 

LA GIUNTA 
 

udito il Relatore 

visto l’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 secondo cui occorre favorire 
la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone 

disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento 
mirato 

visto l’art. 39 ter del D.lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 10 del D.lgs. 25 
maggio 2017 n. 75, che prevede la nomina del Responsabile dei processi di 

inserimento delle persone con disabilità 

vista la Direttiva n. 1 del 24 giugno 2019 del Ministro per la pubblica 

amministrazione concernente “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” che ha 
evidenziato l’opportunità di individuare il Responsabile dei processi di 

inserimento delle persone con disabilità nell’ambito del personale con qualifica 
dirigenziale 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 

rilevata la necessità di dover procedere alla nomina del Responsabile dei 

processi di inserimento delle persone con disabilità, in applicazione delle 
disposizioni contenute nel sopracitato art. 39 ter del D.lgs. 165/2001 

vista la deliberazione della Giunta camerale n. 115 dell’8 luglio 2019 con cui è 
stato designato il Segretario Generale e il successivo Decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico in data 9 agosto 2019 con il quale lo stesso è stato 
nominato 

tenuto conto che, nell’ambito dell’organizzazione della Camera di commercio di 
Torino, il Segretario Generale è il solo soggetto titolare di posizione dirigenziale 

di livello dirigenziale generale e che dallo stesso dipende direttamente la 

funzione del Personale  

visto che il Segretario Generale, ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto camerale, 

si assenta e assume pertanto le funzioni di segretario verbalizzante, ai sensi 
dello Statuto camerale e del Regolamento della Giunta, il componente della 

Giunta camerale più giovane di età presente Giorgia Maria Garola 
 

all’unanimità  
 

DELIBERA 

 

1) di nominare, ai sensi dell’art. 39 ter del D.lgs. 165/2001 come introdotto 

dall’art. 10 del D.lgs. 75/2017, quale Responsabile dei processi di 
inserimento delle persone con disabilità della Camera di commercio di 

Torino, il Segretario Generale, dottor Guido Bolatto 



2) di demandare al settore competente l’onere della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, del provvedimento di nomina, dei 

recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale del 
Responsabile. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di 

questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge 69/2009, 
conformemente a quanto previsto dall’articolo 45 dello Statuto camerale. 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE FF IL PRESIDENTE 

Giorgia Maria Garola Dario Gallina 
       Firmato digitalmente ai sensi 

        dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 

          Firmato digitalmente ai sensi 

        dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 

 
 

 


