
PROVINCIA DI POTENZA

DISPOSIZIONE

UFFICIO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI

N.83379 del 7 giugno 2013

OGGETTO: Graduatone definitive ddi iscritti negli elenchi dei disabili, delle categorie protette e dei

centralinisti telefonici orivi della vista.

ILDIRIGENTE

VISTO

\rISTA

VISTO

VISTA

\TSTO

\lSTA

VISTO

l'att 707 del D.Lgs. 267 /2000 che attribuisce i poteri di gestione ai

ditigenti;

la D.G.P. n.4 dd 2/2/2010, con la quale è stato approlrato, tra faltro il
nuovo Macromodello Org'anizzativo dell'Ente che prevede f istituzione
dell'Ufficio denominato 'Ufficio Politichc dcl Lavoro c Sociali" con la
declaratoria delle relative linee di attività;

il decreto di nomina n.4084 del 4/2/2013 con il quale è stato conferito aIIa

Dott.ssa Maria Rosatia Sabia I'incadco di responsabilità dirigenziale per
lUfficio Politiche del Lavoro e Sociali;

la D.G.P. n.29 del 29/03/2012 con la quale è sato apptovato il Piano

Esecutivo di Gestione G.E.G.) assegrando la necessaria dotazione

fntarrzìnÀa ai Dirigenti;

il D.L.gs. n.469 del 23/12/97, che ha conferito alle Regioni ed agli Enu
l,ocali le funzioni e i compiti in materia di mercato del lavoro, a norma
del'art.l delfa legge n.59 dd 15/03/97;

la Legge 72 marzo 1999, n.ó8 "Nome pr il dirino al lauao dei disabih", m

particolare lart.8 Elenck e graduamie,

il Decteto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n.246
*Rego/annto ncante nodif eaioni al capo IV del de mto dcl Pnsidcnte delk

Rqubblica 9 magto | 994, n.487, h mahia di asstn{oni obbligatnrie prsso glì enti

pilbbhd" ed in particolat e l'allegaa Tabella che stabilisce i cdteri per la
formazione delle gaduatorie;
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\TSTA

VISTA l" t gg. regionale n. 29/1998 e successive modifiche ed integrazioni
*Nome ngionali per il laamo e uni{ inhgrati per l'inpiqd' che attribuisce alle
Ptovince funzioni e compiti in materia di collocamento e la gestione delle

politiche attive del lavoro;

la Lcgge regionale n.28/ 2001 'Prono$one dellaccuso al tat'mo delh persow

dxabiE':

CONSIDELA'IO che questo Ufficio, in esito alle candidature presentate dagli aventi diritto ai

C.P.l. - C.P.A.- S.P.I e Ufficio Lavoro e inserite nel Sistema Informativo Basil

della Provincia di Potenz4 ha redatto le Graduatone definitive degli iscritti

negli elenchi dei disabili ex art.1 L. n.68/99, delle categorie protette ex art.18 L.
n.68/99 c dei centralinisti telcfonici privi della vista di cui alla L.n.l13/1985,
agiomate al 31.1 2.20 12;

TIINUTO CONTO che per ragioni di tutela della privacy i nominativi in graduatoria sono sosdtuid

dal codice meccanografico personale "Id Lavoratore";

A'ITESO che prcsso tuttr i Centri per I'Impicgo c gli Sportelli Integrati Polivalcnti della

Provincia sono disponibili le summenzionate graduatorie ordinate anche in
ordine alfabetico con l'indiczzione del relativo punteggro;

3.

DISPONE

APPROVARE le allegate graduatorie definitive degli iscritti negli elenchi dei disabili cx

art.1 L.n. 68,/99, delle categorie protette ex art.18 L. n.68/99 e dei centralinisu telefonici pnlr
della vista di cui alla L.n.1 t3 / 7985, agjornare ù 31.12.2012.

DISPORRE la pubblicazione delle suddette graduatode definitive degli iscritti nelle liste

di cui alla legp n.ó8/99 distinte tra disabili e non disabili e de$i iscritn ai sensi della L.

n.173 /1985, a€qrornate al 31.12.2072;

DISI'ORRE la pubblicazione sul Sito Internet e all'Albo Ptetorio oltre che presso le sedi

dei C.P.I. - C.P.A. - S.P.I della Ptovincia di Potenza le allegate gmduatode definitrve degli
iscritti negli elenchi dei disabili ex art.l L.n. 68/99, delle categorie Protcttc cx art.18 L. n.

68/99 e dei centralinisti teleFonici privi della vista di cui alla L.n.1l3/ l!$$, qggiornate al

31.72.2072.

del Prrrcedimento
Dott.ssa
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