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DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE    NN°°  2200  DDEELL  2233//0011//22000088  
PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°9922  DDEELL  1188//0011//22000088  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  5522  

OOGGGGEETTTTOO::  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  GGRRAADDUUAATTOORRIIAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  DDIISSAABBIILLII  ––  LLEEGGGGEE  NN..  6688  

DDEELL  1122  MMAARRZZOO  11999999  AARRTT..  88..  AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  AAVVVVIISSOO  PPUUBBBBLLIICCOO..  

Il Dirigente dell’Area Amministrativa 

Premesso che: 

- la Legge n. 68 del 12.03.1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, tra l’altro, ha 

come finalità la promozione dell’ inserimento lavorativo delle persone disabili nel mondo del 

lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato; 

- la Legge Regionale n. 20 del 5 Dicembre 2005, e in particolare gli arrt. 6 e 9, attribuisce   alla  

Provincia le competenze previste dal comma 1 dell’ art.6 della Legge 68 del 12.03.1999; 

- l’articolo 14  della medesima Legge regionale, all’articolo 14, attribuisce ai Centri dei Servizi 

per il Lavoro la gestione delle procedure amministrative di cui al comma 2 dell’articolo 2 del 

Decreto Legislativo n° 469/97; 

Vista: 

- la Legge n. 68 del 12.03.1999; 

- l’ art. 8, comma 2, della Legge n. 68/99 il quale  prevede che  presso gli uffici competenti sia 

istituito un elenco, con unica graduatoria dei disabili che risultano disoccupati; 

-  La deliberazione della Giunta Provinciale n. 126 del 17.10.2007, con cui sono stati individuati 

i  criteri attuativi generali - Legge 12  Marzo 1999 n. 68; 

Preso atto che: 

- il D.P.R. N. 333 DEL 10.10.2000, recante Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 

1999 n° 68, prevede che, ai sensi dell’ Art. 9, comma 1, siano le Regioni a dover definire i 

termini e le modalità per la costituzione della graduatoria unica degli aventi diritto al 

collocamento obbligatorio, stabilendo, al comma 3, i criteri generali cui le Regioni devono, 

prioritariamente, attenersi nella definizione dei  criteri che concorrono alla formazione delle 

graduatorie; 

- la Regione Autonoma della Sardegna, allo stato, non ha provveduto in merito; 

- la Commissione Provinciale per il collocamento mirato dei diversamente abili ed il relativo 
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Comitato Tecnico, previsti dall’art. 9 della Legge Regionale n° 20/05, alla quale spetta il 

compito di promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa in attuazione dei principi 

stabiliti dalle Leggi statali, ed alla quale sono affidate le competenze di cui all’articolo della 

legge n° 68/99, è in fase di costituzione; 

- per quanto concerne le assunzioni presso i datori di lavoro pubblici i criteri ( art. 9, comma 5 

del D.P.R.N°333/00) sono quelli Previsti nella tabella allegata al D.P.R. 18 giugno 1997 n° 

246; 

- le predette graduatorie hanno validità annuale e devono essere pubblicate entro il 31 marzo 

di ogni anno; 

 

Ritenuto, pertanto necessario,  procedere all’ aggiornamento della graduatoria provinciale utile ai fini 

degli  avviamenti con richiesta numerica presso gli Enti Pubblici e le Aziende Private; 

Determina 

1. Di procedere con l’ aggiornamento della graduatoria provinciale 2007,  utile ai fini degli 

avviamenti con richiesta numerica cui sono tenuti gli Enti Pubblici e le Aziende Private, 

secondo le indicazioni contenute nell’avviso pubblico che costituisce parte integrante del 

presente atto; 

2. di approvare l’ avviso pubblico allegato al presente atto contenente tempi e modalità di 

presentazione delle richieste di aggiornamento che dovranno pervenire presso i Centri dei 

Servizi per il Lavoro della Provincia del Medio Campidano.   

DI  DISPORRE  la registrazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio della presente determinazione. 

Allegati: 
1) avviso pubblico 

  Il Dirigente 

  F.TO Dott. Nicola Sciannameo 

Redatto:  Dott. G.Occhioni  – Sig.ra  A. Serpi 
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Settore Finanziario Contabile 

Visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs 267/00 

Sanluri, li 

 F.TO Dott.ssa Alessandra ZEDDA 
 ______________________ 

Settore Amministrativo 

La presente determinazione è stata pubblicata al numero  dal  al  
 all’albo pretorio della Provincia. 

Sanluri, li 

 F.TO Dr.ssa Adriana MORITTU 
 ______________________ 


