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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE 

N. 25 DEL 17.06.2007 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORO 

Vista la Legge n. 241/90; 

Visto il D.Lgs.vo n. 196/03; 

Vista la Legge n.68/99; 

Vista la Legge n.113/85; 

Vista la Deliberazione della GP n. 126 del 17.10.2007 avente ad oggetto “ Legge 12 marzo 1999 n. 68 – 

Norme per il diritto al lavoro dei disabili. Individuazione criteri attuativi generali”; 

Visto l’avviso pubblico del 26.01.2008, mediante il quale si è dato corso alle procedure di 

aggiornamento delle posizioni degli aventi diritto nelle graduatorie provinciali dei diversamente abili; 

AVVISA 

- che con Determinazione n. 25 del 17/06/2008 è stata approvata la graduatoria provvisoria degli 

iscritti “centralinisti non vedenti”, di cui alla Legge 12 Marzo 1999 n. 68 con validità fino al 

31.12.2008.  

- che è possibile consultare le graduatorie, presso: 

- Il Centro dei Servizi per il Lavoro di San Gavino Monreale in via Montevecchio dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e nei giorni di lunedì e martedì anche di pomeriggio dalle 
ore 15.00 alle ore 17.00;  

- Il Centro dei Servizi per il Lavoro di Sanluri in via Pavese n. 7 dal lunedì al venerdì  dalle ore  
8.30 alle ore 12.00 e nei giorni di lunedì e martedì anche di pomeriggio dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00;  

- l’ Ufficio di Serrramanna in via Roma dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e nei 
giorni di lunedì e martedì anche di pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00;  

- l’Ufficio Provinciale Inserimento Mirato Disabili di Sanluri in via Carlo Felice n. 201 dal 
lunedì al venerdì dalle ore  8.30 alle ore 12.00 e nei giorni di lunedì e martedì anche di 
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

Le suddette graduatorie, sono rese pubbliche, presso i suddetti Uffici provinciali dalla data di 

pubblicazione  fino al 17 luglio 2008. 
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Entro tale periodo, i soggetti interessati, qualora riscontrino errori materiali, possono richiedere 

formali riesami dei punteggi attribuiti, che non comportino l’acquisizione di documentazione 

aggiuntiva, agli Uffici provinciali competenti, anche tramite i Centri Servizi per il Lavoro. 

 Il Dirigente 

 (Dott. Mariano Cabua) 


