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VISTA l’insorgenza dell’obbligo ai sensi della LEGGE 68/99 art. 3 comma 1 - ART. 18, e
dopo aver esperito le procedure previste dalla vigente normativa in materia di
collocamento obbligatorio, la
ASREM DI AGNONE
risulta scoperta di N° 1
(unita’)
–
ORFANI – VEDOVE ED EQUIPARATI –

Con delibera di GIUNTA n. 1003 del 30/08/2007 ART. 34 COMMA 9 ATTUATIVA DEL D. LGS.
N.

181 DEL 21/04/2000, COME MODIFICATO DAL D. LGS 297/2002 la REGIONE MOLISE ha
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.

I soggetti interessati in possesso della qualifica di IMPIEGATO D’ORDINE IV LIVELLO, MUNITI
DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E MODELLO ISEE, potranno presentare la
propria candidatura nel periodo che va dal 01/07/2008 al 03/07/2008 , sempre che risultino
iscritti nell’elenco tenuto dall’Ufficio collocamento OBBLIGATORIO della Provincia di Isernia ai
sensi della legge 68/99 e che siano in possesso dei requisiti di accesso al pubblico impiego –
SCUOLA DELL’OBBLIGO -.
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Il modulo di candidatura, unitamente all’indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) del

soggetto partecipante, dovrà ESSERE PRESENTATO ALL’UFFICIO COLLOCAMENTO
DISABILI del Centro per l’Impiego di ISERNIA – VIA G. BERTA – PALAZZO DELLA
PROVINCIA dalle ore 9 alleore 12.

Il modulo di candidatura deve essere sottoscritto dalla persona iscritta nell’elenco di cui alla
Legge 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).

Gli avviamenti saranno effettuati sulla base dell’ordine risultante dalle graduatorie specifiche per
ogni singola categoria; tenuto conto della qualifica richiesta dall’azienda, utilizzando si seguenti
elementi:

- anzianità di iscrizione nell’elenco provinciale di appartenenza;

- indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
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e nel rispetto dei parametri definiti dalla già citata Delibera di Giunta n. 340 del 26/03/2007 della
Regione Molise.

Sono previsti controlli per l’accertamento dei requisiti che determinano la posizione in
graduatoria utile all’avviamento, nel rispetto della normativa vigente.

Tutti i dati personali forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo saranno trattati
dal centro per l’Impiego nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 196/2003 – “
Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Scarica il comunicato integrale
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