
 

 Assessorato alle Politiche e Servizi per il Lavoro 
Pubblicazione elenco dei prospetti informativi 

 
TIPO DOCUMENTO : Avviso Pubblico VER.: n. 1.00 del 07.07.2009 APPROVATO CON: - 
AREA: Lavoro DIRIGENTE: Dott. Mariano Cabua 
SETTORE: Lavoro SEDE: Via Paganini, 22 – 09025 Sanluri (VS) 
SERVIZIO: Provinciale Inserimento Mirato disabili REDATTO DA: Gianfranco Occhioni 
TEL.: 070 9356201 FAX.: 070 9371089  
C.F.  92121560921 P.I.: 02981030923 E-MAIL disabili@provincia.mediocampidano.it 

PAG.1 DI 1

 

AVVISO 

Pubblicazione dell’Elenco delle Aziende che hanno inviato i l  prospetto 
informativo di cui al l’articolo 9, comma 6, della Legge 12 marzo 1999 n. 68. 

Per opportuna e doverosa conoscenza si rende noto che in ottemperanza al disposto di cui 

all’articolo 9 della Legge n° 68/99, l’Ufficio Provinciale per l’Inserimento Mirato dei diversamente abili, 

ha provveduto alla predisposizione dell’elenco in oggetto. 

L’ Elenco è stato predisposto sulla base dei dati relativi depositati presso il Sistema Informativo 

del Lavoro (SIL) della Regione Sardegna e messi a disposizione delle Province. 

Gli interessati potranno consultare l’elenco presso: 

• l’Ufficio Provinciale per l’inserimento mirato dei diversamente abili, sito in Sanluri, Via Carlo 

Felice n° 201; E-Mail: disabili@provincia.mediocampidano.it. 

• CSL DI SAN GAVINO MONREALE, Via Palermo snc, Telefono 070 9338234- fax 070 9338829. E-Mail: 

csl_sangavinomonreale@provincia.mediocampidano.it. 

• CSL DI SANLURI, Via Cesare Pavese, tel 070 9308019- Fax 070 9370282. E-Mail: 

csl_sanluri@provincia.mediocampidano.it. 

Considerato che tale elenco è riferito ai dati comunicati dai Datori di Lavoro obbligati alla data del 

31 Dicembre 2008 e, che in relazione a tale circostanza e date le possibili modificazioni intervenute nel 

frattempo, gli stessi sono oggettivamente di difficile analisi, gli interessati all’ottenimento di eventuali 

e maggiori dettagliate informazioni, possono rivolgersi all’Ufficio Provinciale per l’Inserimento mirato di 

Sanluri, presso il quale sono depositati tutti i prospetti informativi fin qui pervenuti tramite il sistema 

informativo regionale, preferibilmente richiedendo apposito appuntamento previo contatto telefonico 

al n° 070 9356201. 

 Sanluri, 07/07/2009 
 Il Dirigente 

 F.to Dott. Mariano CABUA 
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