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AVVISO PUBBLICO PER L’AVVIAMENTO AL LAVORO DELLE 
PERSONE CON DISABILITA’ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1 

DELLA LEGGE 68/99 S.M.I.  – ANNO 2016   
 

 
 

AVVISO APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 
PROVVISORIA 

 

 
Si comunica che è stata approvata e pubblicata la graduatoria provvisoria – elenco 
degli idonei ed elenco degli esclusi - relativa all’Avviso pubblico per l’avviamento al 

lavoro delle persone con disabilità di cui all’art. 1, comma 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. – anno 2016, pubblicato in data 03/06/2016. 
 
I candidati eventualmente interessati potranno effettuare istanza di riesame in merito 

alla posizione e/o esclusione dalla graduatoria provvisoria entro e non oltre il termine 
perentorio dell’ 11/11/2016. 

 
Le istanze di riesame dovranno essere presentate personalmente, utilizzando 
esclusivamente il modulo allegato e pubblicato sui portali 

www.romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it e www.cittametropolitanaroma.gov.it, 
sezione “Bandi e Avvisi”, in carta semplice presso uno dei Centri per l’Impiego della 

Città Metropolitana di Roma Capitale, con preferenza per il Centro per l’Impiego 
presso il quale è stata presentata la domanda, e/o presso l’Ufficio SILD, primo piano  

stanza 127 e 128, di Viale Rolando Vignali n. 14.  
  

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sui portali 

www.romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it e www.cittametropolitanaroma.gov.it, 
sezione “Bandi e Avvisi” in data 30/11/2016.  

 
Con apposito  Avviso – pubblicato con le forme e le modalità succitate - sarà reso noto 
il  calendario degli avviamenti al lavoro dei candidati utilmente collocati in graduatoria 

nonché l’elenco dei posti disponibili, integrato con le eventuali ulteriori posizioni 
lavorative presso gli enti pubblici che si rendessero disponibili fino alla data di 

pubblicazione della graduatoria definitiva. 
 
 

               Il Dirigente 
             Dott. Antonio Capitani 
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