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AVVIAMENTO NUMERICO DEI DISABILI  TRAMITE CHIAMATA CON AVVISO PUBBLICO 

GRADUATORIA L.68/99 – ART. 8  

RELATIVA ALL’ OFFERTA DI LAVORO RISERVATA AI DISABI LI PRESSO L'AZIENDA USL DI MODENA -  PER LA COPERTU RA DI N. 1 POSTO A 

TEMPO DETERMINATO CON LA QUALIFICA DI “OPERATORE TE CNICO CED“ CAT. B  PUBBLICATA   DAL 18/07/2016 al 1 6/08/2016  

(approvata con atto del Direttore dell'Agenzia Regio nale per il Lavoro n. 38 del 26/09/2016 ) 
 
Si pubblica in data odierna la graduatoria delle persone candidate all’ offerta di lavoro pubblicata nel periodo sopra indicato, formulata sulla 
base di criteri fissati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1965/2006 (in vigore dal 1/7/2007) e di quanto definito nell’Avviso pubblico., 
consultabile presso i Centri per L’impiego o sul sito Internet della Provincia  all’indirizzo  www.lavoro.provincia.modena.it/disabili/offerte .  
 
Il nome e il cognome dei candidati sono indicati con le sole iniziali per garantire la forma anonima nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy. 
 
Si ricorda che il citato avviso prevede che gli avviamenti numerici saranno effettuati tenuto anche conto delle condizioni personali desunte dalla 
diagnosi funzionale nonché dalle capacità professionali e dalle conoscenze necessarie, individuate e dichiarate dai datori di lavoro nella 
descrizione dei posti pubblicati, nonché sulla base degli orientamenti espressi dal Comitato tecnico. 
 
Pertanto le persone che risultano prime nelle graduatorie di seguito riportate saranno avviate al lavoro solo se dalla valutazion e di tali 
elementi risulti che il posto pubblicato è adeguato  alle condizioni personali del candidato. 
 
Avverso il provvedimento di approvazione delle graduatorie è possibile presentare richiesta di riesame da parte degli aventi diritto entro 10 
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria allegata, con raccomandata AR indirizzata al responsabile del Procedimento - Dirigente  
dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, Ambito Territoriale di Modena, domiciliato per sede di lavoro in Via Finelli 9/A, 40126 - Bologna o tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo arlavoro@postacert.regione.emiliaromagna.it, fatta salva la possibilità di ricorso al TAR entro 60 giorni e 
di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 
 
 


