AVVISO PUBBLICO
COLLOCAMENTO MIRATO DELLE CATEGORIE PROTETTE

NUOVE MODALITÀ D’AVVIAMENTO NUMERICO TRAMITE “CHIAMATA CON AVVISO PUBBLICO”
PRESSO I DATORI DI LAVORO PRIVATI
(ART. 9 COMMA 5 DELLA LEGGE n. 68/99)
(Delibera della Giunta Regionale del Molise n. 340 del 26/03/2007)

La Provincia di Campobasso, Servizio Collocamento Disabili
RENDE NOTO CHE
Dall’esame dei prospetti informativi del personale in servizio, di cui alla Legge n. 68/99, è emerso
l’obbligo di assumere disabili a copertura delle quote di riserva, da parte delle aziende di seguito elencate:
- BLU KARTIZIA S.r.l. Via Carabba n. 9 Montenero di Bisaccia - n. 1 disabile con la qualifica di operaio
comune;
- C.S.M. S.r.l. Via Nicola LucIani Montenero di Bisaccia – n. 1 disabile con qualifica di operaio comune;
- G.R.M. S.r.l. Via Fontanella Palata – n. 1 disabile con la qualifica di operaio comune;
- G.T.M. S.r.l. C.da Cannivieri – Montenero di Bisaccia – n. 2 disabili con la qualifica di operaio comune;
- LINAR S.r.l. C.da Cannivieri Montenero di Bisaccia – n.4 disabili con la qualifica di operaio comune;
- NICOLA J S.r.l. Via A. De Gasperi 43/A Montenero di Bisaccia – n. 1 disabile con la qualifica di operaio
comune;
- I.T.S. S.r.l. C.da Saracena Zona Industriale
Petacciato – n. 2 disabili con la qualifica di operaio
comune;
Con Delibera della Giunta Regionale n. 340 del 26/03/2007 è stato stabilito che «per l’anno 2007 e
comunque fino alla pubblicazione delle graduatorie valide per l’anno 2008, stante l’impossibilità di acquisire
in tempo utile, da parte di tutti i soggetti aventi diritto all’inserimento in graduatoria, la dichiarazione
sostitutiva unica aggiornata da cui risulti l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), gli uffici
competenti procederanno agli avviamenti mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata
a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro».
SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE
I soggetti interessati, in possesso della qualifica richiesta, potranno presentare la propria candidatura
nel periodo che va dal 16/09/2008al 06/10/2008 sempre che risultino iscritti nell’elenco tenuto dall’Ufficio
Collocamento Disabili della Provincia di Campobasso ai sensi della Legge n. 68/99.
Non verranno prese in considerazione le candidature spedite oltre il termine indicato. Fa comunque
fede la data del timbro postale.
Non possono candidarsi i disabili psichici, in quanto possono essere avviati solo su richiesta
nominativa mediante convenzione (art. 9 comma 4 della legge n. 68/99).
È possibile candidarsi fino ad un massimo di 3 offerte di lavoro pubblicizzate, purché compatibili con
le qualifiche possedute.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
A partire dal giorno 16/09/2008 fino al 06/10/2008, i soggetti interessati potranno presentare la
propria candidatura utilizzando il modulo allegato al presente avviso e disponibile sul sito internet
http://www.provincia.campobasso.it, presso l’Ufficio Collocamento Disabili del Servizio Politiche del Lavoro
della Provincia di Campobasso, presso il Centro per l’Impiego di Termoli e relativi Recapiti, nonché presso
gli uffici dei Comuni compresi nell’ambito territoriale di detto Centro per l’Impiego.
In tale modulo è necessario indicare la lettera corrispondente all’offerta prescelta e la relativa
mansione. È possibile candidarsi fino ad un massimo di 3 offerte, elencandole in ordine di preferenza.
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È inoltre necessario ed indispensabile far pervenire idonea documentazione dalla quale risulti
l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del soggetto partecipante. Tale indicatore può
essere richiesto gratuitamente presso un qualunque C.A.F.
Il modulo di candidatura, unitamente all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
del soggetto partecipante, dovrà pervenire entro la data di scadenza tramite:
- consegna all’Ufficio Collocamento Disabili del Centro per l’Impiego di Termoli, negli orari di apertura al
pubblico, (qualora la domanda non sia sottoscritta dinanzi al dipendente addetto a riceverla occorre
allegare copia fotostatica di un documento d’identità);
- invio a mezzo posta (unitamente a copia fotostatica di un documento di identità) all’indirizzo:
Provincia di Campobasso
Centro per l’Impiego di Termoli – Servizio Collocamento Disabili
Via Corsica 202
86039 Termoli
Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì: dalle 08:30 alle 12:30
lunedì e mercoledì: dalle 15:30 alle 17:30
Se la trasmissione avviene tramite posta, la candidatura deve essere spedita all’ufficio sopra citato
entro il termine indicato nel presente avviso. Fa comunque fede la data del timbro postale.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguido
nella ricezione della candidatura.
Il modulo di candidatura deve essere firmato dalla persona iscritta nell’elenco di cui alla Legge
n. 68/99 che intende rendersi disponibile per la specifica offerta di lavoro.
Non saranno prese in considerazione le candidature prive della dichiarazione relativa all’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Raccolte le adesioni, saranno formulate distinte graduatorie, in relazione a singole offerte di lavoro,
utilizzando gli elementi di seguito elencati ed evidenziando l’ordine di preferenza manifestato da ciascun
candidato in relazione alle offerte medesime:
- anzianità di iscrizione nell’elenco provinciale di appartenenza;
- grado di invalidità;
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
e nel rispetto dei parametri definiti dalla già citata Delibera di Giunta n. 340 del 26/03/2007 della Regione
Molise.
AVVIAMENTI
Gli avviamenti saranno effettuati sulla base dell’ordine risultante dalle singole graduatorie e secondo
le preferenze (massimo 3) manifestate dai candidati all’atto di presentazione della domanda di adesione.
CONTROLLI
Sono previsti controlli per l’accertamento dei requisiti che determinano la posizione in graduatoria
utile all’avviamento, nel rispetto della normativa vigente.
TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo saranno trattati dal
Centro per l’Impiego di Termoli, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 196/2003 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali”.

ALLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO – CENTRO PER L’IMPIEGO
SERVIZIO COLLOCAMENTO DISABILI
VIA CORSICA 202 - 86039

DI TERMOLI

MOD/ CANDIDATURA

TERMOLI
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RICHIESTA DI INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA RELATIVA
ALLE OFFERTE DI LAVORO RISERVATE ALLE CATEGORIE PROTETTE
(art. 9 c. 5 L. 68/99 - Delibera di Giunta della Regione Molise n. 340 del 26/03/2007)

Il/La sottoscritto/a (Cognome) ___________________________ (Nome) _____________________________
nato/a a ________________________
in Via ____________________ n._______

il

____/____/____

e residente a ____________________

telefono _____________________

iscritto negli elenchi di cui alla Legge n. 68/99, istituiti presso il Centro per l’Impiego di Campobasso, in
qualità di:  disabile
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre n. 445, e che in ordine a quanto dichiarato l’Ufficio potrà disporre
accertamenti e verifiche, nonché consapevole che, in caso di non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai
benefici conseguenti dal provvedimento eventualmente emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Dichiara
 di essere iscritto dal _____________________presso la Provincia di Campobasso Servizio Disabili
Centro per l’Impiego di Termoli in qualità di disabile;
 di essere a conoscenza che la mancata presentazione dell’indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) non consentirà l’ inclusione nella graduatoria;
 di aver preso visione dell’avviso pubblico relativo alle offerte di lavoro per i disabili;
 la propria disponibilità per le sottoindicate occasioni di lavoro in pubblicazione sino al e secondo il
seguente ordine di preferenza:
ORDINE DI
PREFERENZA
MASSIMO 3

OFFERTA

MANSIONE

A

N. 1 Operaio comune

BLU KARTIZIA SRL

B

N. 1 Operaio comune

C.S.M. SRL

C

N..1 Operaio comune

G.R.M. SRL

D

N. 2 Operai comuni

G.T.M. SRL

C.DA CANNIVIERI
MONTENERO DI BISACCIA

E

N. 4 Operai comuni

LINAR SRL

C.DA CANNIVIERI
MONTENERO DI BISACCIA

F

N.1.Operaio comune

NICOLA J SRL

VIA DE GASPERI N. 43/A
MONTENERO DI BISACCIA

G

N. 2 Operai comuni

I.T.S. SRL

C.DA SARACENA ZONA IND.LE
PETACCIATO

AZIENDA

SEDE
VIA CARABBA N. 9
MONTENRO DI BISACCIA
VIA NICOLA LUCIANI
MONTENERO DI BISACCIA
VIA FONTANELLA
PALATA

 di essere a conoscenza che saranno formulate distinte graduatorie in relazione ad ogni singola offerte,
evidenziando l’ordine di preferenza, massimo 3, sopra indicato;
 di essere a conoscenza che gli avviamenti saranno effettuati sulla base dell’ordine risultante dalle distinte
graduatorie e secondo le preferenze manifestate;
 di essere in possesso della qualifica richiesta;
 di appartenere a famiglia MONOPARENTALE
( per famiglia monoparentale s’intende la famiglia ove è presente un solo genitore)
 di non prestare alcuna attività lavorativa ;
 di prestare attività lavorativa che consente la conservazione dello stato di disoccupazione in quanto il
reddito lordo per l’anno in corso è pari ad € ___________________, per il periodo dal _________________
al ____________.
Allega:
- Dichiarazione ISEE;
Luogo e data ________________________________

firma _______________________________
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In caso di spedizione o consegna da parte di persona diversa, alla domanda sottoscritta deve essere allegata
fotocopia leggibile di documento valido di identità della persona iscritta negli elenchi di cui sopra. In caso di trasmissione
a mezzo posta fa comunque fede la data del timbro postale.
Spazio riservato all’Amministrazione:
_l_ Sig.__ …………………………………………………….. è stat_ da me identificat_ per mezzo del seguente documento
………………..……………rilasciato da ………………………………………………..………………. il …………………….…..
data _____________________________
firma del funzionario ________________________________________
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