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Avviso Pubblico 

Si porta a conoscenza degli iscritti nelle liste del collocamento Obbligatorio delle persone 

diversamente abili che dal 07 gennaio 2009  al 13 febbraio 2009 (termine inderogabile) si procederà alla 

raccolta delle adesioni per l’inserimento nella graduatoria provinciale 2009 che, si ricorda, è utile solo 

ed esclusivamente ai fini degli avviamenti con richiesta numerica cui sono tenuti gli Enti Pubblici e le 

Aziende Private. 

Le domande di adesione dovranno essere presentate nei Centri Servizi per il Lavoro ove i disabili 

sono iscritti. 

Per poter partecipare gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Essere iscritti nelle Liste Provinciali del Collocamento Obbligatorio entro il 31.12.2008; 

2. Essere disoccupati al 31.12.2008, secondo la definizione prevista dall’art. 1, comma 2, lettera c) 

del Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, ed essere regolarmente iscritti nel Centro dei 

Servizi per il Lavoro competente per il Comune ove è stato eletto il proprio domicilio. 

Documenti da allegare al modulo (debitamente compilato e firmato) per la richiesta di inserimento 

in graduatoria: 

a) fotocopia del documento di identità 

b) ultima scheda anagrafica posseduta (in visione) 

Istruzioni per la compilazione della domanda di adesione: 

il disabile dovrà compilare il modulo, che gli verrà consegnato nei Centri Servizi per il Lavoro, in 

tutte le sue parti: 

 Nel campo “reddito individuale lordo anno 2008” devono essere considerati tutti i redditi di 

qualunque natura imputabili al dichiarante salvo le indennità e pensioni di inabilità, che non 

devono essere computate; 

 In caso di occupazione nell’anno 2008, occorre presentare la relativa documentazione probatoria 

rilasciata dai datori di lavoro ( es. buste e/o ruolini paga); 

 Per quanto riguarda i familiari a carico si riporta quanto previsto nella tabella allegata alle 

istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (modello 730); 

 Sono considerati fiscalmente a carico, i seguenti familiari che nel 2008 non hanno posseduto redditi 

che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a euro 

2.840.51: 
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• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato 
• i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati 

E così pure i seguenti altri familiari: (conviventi con il contribuente oppure riceventi da lui assegni 
non risultanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria); 

• il coniuge legalmente ed effettivamente separato 
• i discendenti dei figli 
• i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali 
• i genitori adottivi 
• i generi e le nuore 
• il suocero e la suocera 
• i fratelli e le sorelle, anche unilaterali 

Maggiori e più dettagliate informazioni potranno essere richieste ai seguenti Centri dei Servizi per 

il Lavoro della Provincia competenti per territorio: 

- CSL di San Gavino Monreale - Via Montevecchio snc Telefono 070 9376107 / 0709377061- 

Fax0709339599.  E-mail: csl_sangavinomonreale@provincia.mediocampidano.it 

- CSL di Sanluri - Via Cesare Pavese - Telefono 070 9308019-Fax 070 9370282. 

E-mail: csl_sanluri@provincia.mediocampidano.it 

Si rende noto che l’Amministrazione procederà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.P.R 28 

dicembre 2000 n. 445, recante “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”, ai controlli del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di stati, 

qualità personali e fatti di cui all’articolo 46 del medesimo D.P.R., fornite a corredo della domanda. 

Sanluri, 18.12./2008 

 Il Dirigente 

 F/to Dott. Mariano Cabua 


