DIPARTIMENTO III – Servizio 1
“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 DELLE
PERSONE CON DISABILITA’ DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE
68/99 S.M.I. ATTRAVERSO LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 1-BIS DELLA
LEGGE 68/99 S.M.I. PRESSO DATORI DI LAVORO PUBBLICI E
PRIVATI – ANNO 2017
CALENDARIO ULTERIORI CONVOCAZIONI PER AVVIAMENTI PRESSO DATORI
DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI
In relazione all’Avviso, pubblicato in data 12/07/2017, per l’avviamento al lavoro delle
persone appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della Legge 68/99 s.m.i., si rende
noto che, a seguito delle convocazioni rivolte ai candidati utilmente collocati in
graduatoria definitiva dal n. 1 al n. 610, effettuate da questo Ufficio dal 20/12/2017 al
22/12/2017, dal 08/01/2018 all’11/01/2018, dal 17/01/2018 al 18/01/2018 e dal
23/01/2018 al 25/01/2018, risultano a tutt’oggi inevase e disponibili n. 10 posizioni
lavorative presso un datore di lavoro pubblico e n. 8 posizioni lavorative presso datori
di lavoro privati, come da allegato elenco.
Pertanto, i candidati utilmente collocati in graduatoria e solo se in possesso
dei requisiti in relazione alle qualifiche e requisiti richiesti dai datori di lavoro
pubblici e privati dovranno presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità, presso il Centro per l’Impiego di Roma “Cinecittà”, sito in Viale
Rolando Vignali n. 14, secondo il seguente calendario in relazione alla posizione
occupata in sede di graduatoria definitiva rettificata.
Si precisa che la mancata presentazione alla chiamata non produrrà alcun
pregiudizio nei futuri avviamenti al lavoro.

DATA DI
CONVOCAZIONE

ORARIO DI
CONVOCAZIONE

CANDIDATI IN
ORDINE DI
GRADUATORIA

30/01/2018

9.00

DAL N. 611 AL N. 810

31/01/2018

9.00

DAL N. 811 AL N. 1010

01/02/2018

9.00

DAL N. 1011 AL N. 1210

Il presente calendario potrà essere integrato con ulteriori e successive giornate di
convocazione dei candidati in posizione utile in graduatoria definitiva rettificata
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qualora, alla data del 01/02/2018, vi fossero ancora posti disponibili. Nel qual caso
verrà data comunicazione agli utenti con avvisi pubblicati sui portali internet
dell’Amministrazione.
Si invitano i candidati a presentarsi esclusivamente il giorno prestabilito nel suindicato
calendario.
L’assenza al momento della chiamata nel giorno stabilito equivale a
RINUNCIA all’avviamento; pertanto l’Ufficio procederà ad avviare i candidati in
posizione immediatamente successiva a quella del candidato assente.
L’Amministrazione, rilasciato il prescritto nulla osta, è manlevata ora per allora da
qualsivoglia responsabilità in caso di mancata assunzione da parte dei datori di lavoro,
anche nell’ipotesi in cui la mancata assunzione sia conseguenza dell’esito di
accertamenti sanitari da parte di strutture pubbliche.
Si evidenzia che gli avviamenti a selezione saranno subordinati alla verifica e
valutazione, da parte dell’Ente, della documentazione originale attestante il possesso
dei requisiti richiesti e da quanto autocertificato nelle dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., in merito ai requisiti di partecipazione.
Si rende noto che la graduatoria definitiva rettificata, in esito alle istruttorie di verifica
ex D.P.R. 445/2000 avviate, potrà subire variazioni a seguito di esiti istruttori ancora
non pervenuti da parte di altre PP.AA..
Resta inteso, pertanto, che l’Amministrazione si riserva comunque di verificare il
possesso dei requisiti autocertificati nella domanda di partecipazione all’Avviso del
12/07/2017 anche successivamente ad avviamenti eventualmente già effettuati.
All’esito delle predette verifiche, l’Amministrazione potrà procedere all’annullamento
dei nulla osta rilasciati. Il posto di lavoro resosi disponibile verrà assegnato al primo
utente non avviato, in ossequio alla priorità acquisita in graduatoria.
Si precisa che questa Amministrazione si riserva la possibilità di modificare il presente
calendario degli avviamenti in funzione di esigenze organizzative sopravvenute.
Pertanto, si invitano i candidati a visionare giornalmente il sito della Città
Metropolitana
di
Roma
Capitale
e/o
il
portale
www.romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it.
Il Dirigente
Dott. Antonio Capitani
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