Ambito Territoriale di Reggio Emilia
UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO

MODALITÀ DI AVVIAMENTO LAVORATIVO
Coloro che aspirano ad un inserimento lavorativo DEVONO ATTIVARSI IN PRIMA
PERSONA, manifestando interesse per le concrete offerte di lavoro di volta in volta proposte
dal Collocamento mirato, secondo le modalità sotto elencate:
> avviamenti d'ufficio: i soggetti interessati presentano personalmente il modulo di
adesione a tali offerte di lavoro. L'Ufficio dispone l'avviamento sulla base della
graduatoria formulata per ogni offerta di lavoro. Possono essere avviati d'ufficio solo i
disabili per i quali l'Ufficio Collocamento Mirato ha ricevuto la Relazione conclusiva
formulata dalla Commissione medica di accertamento (DIAGNOSI FUNZIONALE).
> avviamenti nominativi: in questo caso le offerte di lavoro vengono pubblicizzate sotto
forma di “preselezione”. I soggetti interessati potranno manifestare il loro interesse,
allegando OBBLIGATORIAMENTE un curriculum vitae AGGIORNATO (a meno che non sia
già stato consegnato agli uffici). Possono essere avviati solo i disabili per i quali l'Ufficio
Collocamento Mirato ha ricevuto la Relazione conclusiva formulata dalla Commissione
medica di accertamento (DIAGNOSI FUNZIONALE).

CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono candidarsi tutti gli iscritti agli elenchi del collocamento mirato.
I disabili psichici non possono partecipare alle offerte di lavoro numeriche, in quanto gli stessi,
ai sensi di legge, possono essere avviati solo nominativamente ed in convenzione.

PUBBLICIZZAZIONE DELLE OFFERTE DI LAVORO
NUMERICHE (avviamenti d'ufficio)E DELLE PRESELEZIONI

➢ nella bacheca dell'Ufficio Collocamento Mirato, che si trova al 2° piano di Via Premuda
➢

n.40 a Reggio Emilia
presso tutti i Centri per l'Impiego dell'Agenzia Regionale per il Lavoro – Ambito
Territoriale provinciale di Reggio Emilia

➢ sul sito web: www.provincia.re.it
cliccare
a destra:

Agenzia Regionale per il Lavoro | Collocamento Mirato
Via Premuda, 40 - 42123 Reggio Emilia - Tel: 0522/700811 - Fax: 0522/304291
email:legge68lavoratori@provincia.re.it, legge68aziende@provincia.re.it;
PEC: arlavoro.RE@postacert.regione.emilia-romagna.it;
http://lavoro.provincia.re.it; www.agenzialavoro.emr.it

e poi:

Ambito Territoriale di Reggio Emilia
UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO

PERIODICITÀ DELLE OFFERTE DI LAVORO NUMERICHE (avviamenti d'ufficio)
E DELLE PRESELEZIONI
AVVIAMENTI
D'UFFICIO

PRESELEZIONI
(AVVIAMENTI NOMINATIVI)

Per eventuali avviamenti d'ufficio si svolge
apposita chiamata sui presenti. L'avviso
pubblico relativo sarà pubblicato da 2 a
4 volte all'anno, per 10 giorni lavorativi
a partire dal 3° lunedì del mese.

Le eventuali offerte di lavoro nominative
vengono pubblicate il 2° mercoledì del mese
Le relative manifestazioni di interesse devono
pervenire entro le ore 13.00 del lunedì
successivo alla pubblicazione dell'offerta di
lavoro, come riportato sulla pubblicizzazione

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LE OFFERTE IN PRESELEZIONE
Gli interessati possono manifestare il loro interesse nei seguenti modi:

– via e-mail, inviata a legge68inserimenti@provincia.re.it, indicando nell'oggetto il codice
della specifica offerta, specificando nel testo dell'e-mail i propri dati anagrafici (Nome –
Cognome – Data di nascita) e allegando il cv;

– via fax, al numero 0522/304291, indicando il codice della specifica offerta e allegando il
cv;
– presentandosi allo Sportello C del Collocamento Mirato, al 2° piano di Via Premuda 40 a
Reggio Emilia, per la consegna di apposito modulo per la manifestazione d'interesse,
presente nella bacheca del Collocamento Mirato, compilato in ogni sua parte con allegato il cv;
– presentandosi al Servizio di Orientamento Specialistico di riferimento (presente in ogni
Centro per l'Impiego) per la consegna di apposito modulo per la manifestazione d'interesse
compilato in ogni sua parte con allegato il cv.
Le offerte di preselezione sono riservate ESCLUSIVAMENTE a disabili in possesso di
Patto di servizio e Diagnosi Funzionale consegnata agli atti dell'Ufficio Collocamento
mirato. Non saranno pertanto valutabili le candidature di coloro che risulteranno
sprovvisti dei suddetti requisiti.
Saranno trasmessi all'azienda solo i profili professionali ritenuti più adeguati rispetto alle
richieste della stessa.
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CANDIDATURE PER AVVIAMENTI D'UFFICIO
Gli interessati possono presentare la propria candidatura presso gli uffici del Collocamento
Mirato o dei Centri per l'Impiego su base distrettuale nelle sedi, giorni e orari precisati di volta
in volta nei singoli avvisi pubblici (o secondo le altre modalità ivi riportate) e compilando in
tutte le sue parti l'apposito modulo di adesione, su cui specificare i codici delle specifiche
offerte.
Possono candidarsi alle offerte pubblicizzate tutti gli iscritti negli elenchi di cui alla L. 68/99
(disabili di cui all’art. 1 o altre categorie protette di cui all’art. 18, co.2) tenuti dall’Ufficio
Collocamento mirato di Reggio Emilia, purchè l’iscrizione sia antecedente al primo giorno di
pubblicazione dell’offerta e di raccolta delle candidature.
Per offerte di lavoro presenti in aziende private è possibile per ciascun iscritto candidarsi
a più offerte di lavoro per un massimo di 3, purché riservate alla propria categoria e purché
in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla singola offerta.
L'Ufficio disporrà l'avviamento sulla base della graduatoria formulata per ogni occasione di
lavoro.
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