DIPARTIMENTO III – Servizio I
“Politiche del Lavoro e Servizi per l’impiego – Osservatorio sul
Mercato del Lavoro e sugli Esiti Occupazionali”
(S.I.L.D. - Servizio Inserimento Lavoro Disabili)
Il Dirigente, Dott. Antonio CAPITANI

AVVISO PUBBLICO PER L’AVVIAMENTO AL LAVORO DEI
CENTRALINISTI NON VEDENTI AI SENSI DELLA LEGGE
113/85 S.M.I. – ANNO 2018

AVVISO APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
DEFINITIVA- CALENDARIO DEGLI AVVIAMENTI
Si comunica che è stata approvata la graduatoria definitiva - elenco degli idonei relativa all’Avviso pubblico per l’avviamento al lavoro dei centralinisti non vedenti ai
sensi della legge 113/85 e ss.mm.ii., attraverso la formazione della graduatoria di cui
all’art. 7 comma 1-bis della legge 68/99 e ss.mm.ii., presso datori di lavoro pubblici anno 2018-, pubblicato in data 12/04/2018.
Tale graduatoria è pubblicata all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Roma
Capitale
nonché sui portali
www.romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it
e
www.cittametropolitanaroma.gov.it , sezione “Bandi e Avvisi”.
Al fine dell’avviamento al lavoro, i candidati, muniti di documento di riconoscimento in
corso di validità, dovranno presentarsi presso il Centro per l’Impiego di Roma
Cinecittà, sito in Viale Rolando Vignali n. 14, primo piano stanza n. 108, secondo la
seguente tabella in relazione alla posizione occupata in sede di graduatoria
definitiva:
Data di
Convocazione

Orario di
Convocazione

14/06/2018

09.30

Candidati in ordine di
Graduatoria
Dal N. 01 al N. 03

Si invitano i candidati a presentarsi esclusivamente il giorno prestabilito nella
suindicata tabella. Al fine di garantire lo svolgimento della procedura di avviamento al
lavoro secondo i prioritari principi di continuità, efficacia ed economia procedimentale,
tenuto conto della particolare natura della disabilità interessata ed in analogia con le
regole che presiedono alla gestione delle procedure concorsuali per l’accesso al
pubblico impiego, si rappresenta che l’assenza nel giorno stabilito equivale ad
espressa RINUNCIA all’avviamento al lavoro. Pertanto l’ufficio procederà ad
avviare al lavoro i candidati in posizione immediatamente successiva a quella del
candidato assente.
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L’amministrazione è manlevata ora per allora da qualsivoglia responsabilità in caso di
mancata assunzione da parte del datore di lavoro, anche nell’ipotesi in cui la mancata
assunzione dia conseguenza dell’esito di accertamenti sanitari da parte di strutture
pubbliche. In ogni caso gli avviamenti al lavoro sono subordinati alla verifica della
documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, in
merito ai requisiti di partecipazione.
Il presente calendario potrà essere integrato con ulteriori e successive giornate di
convocazione dei candidati in posizione utile in graduatoria definita qualora, alla data
del 14/06/2018, vi fossero ancora posti disponibili. Nel qual caso verrà data
comunicazione agli utenti con avvisi pubblicati sui portali internet dell’
Amministrazione.
Si invitano pertanto tutti i candidati, utilmente collocati in graduatoria, a controllare
nei
giorni
successivi
al
14/06/2018,
il
sito
internet
all’indirizzo
www.romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it.

Il Dirigente
Dott. Antonio Capitani

Ufficio SILD
Via Raimondo Scintu, 106 00173 – (Roma)
Tel.: +39.06.6766.8424
Pec Dipartimentale:lavoroeformazione@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
Pec SILD: sild@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
E-mail SILD: sild@cittametropolitanaroma.gov.it

