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                                                                                                                                                                                             Allegato A) 

UFFICIO PER IL COLLOCAMENTO MIRATO 

AMBITO TERRITORIALE DI MODENA  

Via delle Costellazioni 180 - 41126 Modena 

tel. 059/2914201   
pec: arlavoro.momirato@postacert.regione.emilia-romagna.it                                     Approvato con Atto n. 1452 del 17/11/2022    
 

  
LEGGE 68/99 – AVVISO PUBBLICO PER AVVIAMENTO NUMERICO D’UFFICIO PRESSO AZIENDE PRIVATE 

 PUBBLICAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
DAL 21/11/2022 AL 12/12/2022 

 

Codice  
Offerta 
 

Azienda Luogo di lavoro Attività Azienda N. 
posti 

CATG. Informazioni sulla 
mansione 

Eventuali 
preferenze 
espresse 

dalle 
imprese 

Tipologia rapporto 
di lavoro 

9785 Coop 
Alleanza 3.0 
Soc. Coop  
 

Carpi/Formigine/
Maranello/ 
Sassuolo/Vignola
/Spilamberto/ 
Modena/Finale 
Emilia, 
Castelfranco 
Emilia 

Grande 
distribuzione  
 

1 disabili Commesso di vendita  
 

Obbligo 
scolastico 

Tempo determinato 
6 mesi  
part-time 21 ore 
settimanali, fascia 
oraria: 
5:00/22:00_3/4 ore 
al giorno per 6 
giorni a settimana 
anche festivi 

mailto:arlavoro.momirato@postacert.regione.emilia-romagna.it
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9843 Ferrari 
Giorgio spa 

Modena e 
Sassuolo 

Concessionaria 
automobili 

1 disabili Manovale di officina Obbligo 
scolastico 

Tempo 
indeterminato  

9844 Ghidoni srl Carpi Metalmeccanica 
lavorazione conto 
terzi 

1 disabili Conduttore di 
macchine utensili 

Qualifica 
professionale 
- preferibile 

Tempo 
indeterminato 
Tempo pieno 

9845 McDonald’s 
Developme
nt Italy LLC  
 

Mirandola e Carpi Ristorazione con 
somministrazione  

1 disabili Addetti alla 
preparazione e alla 
cottura di cibi in 
imprese per la 
ristorazione 
collettiva/operatore alla 
ristorazione 

Obbligo 
scolastico  

Tempo 
indeterminato 
Tempo pieno 

9846 Miroglio 
Fashion Srl 

Modena c/o C.C. 
“Grand’Emilia” e 
C.C. “I Portali” 

Commercio al 
dettaglio capi di 
abbigliamento 
femminile 

1 disabili Commessi delle 
vendite al minuto/aiuto 
commesso 

Preferibile 
diploma 

Tempo 
indeterminato 
Tempo pieno 
 

9848 Omega srl Formigine Loc. 
Magreta 

Alimentari 
industria – 
lavorazione di 
carni 

1 disabili Addetto allo 
spostamento merci e 
assimilati  

 Tempo 
indeterminato 
Tempo pieno 

9849 Ricci casa 
spa 

Modena Vendita 
arredamento per 
la casa 

1 disabili Tecnici della vendita e 
della distribuzione 

Preferibile 
titolo di studio 
di  geometra 

Tempo 
indeterminato 
Tempo pieno 
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9850 V.D.S. srl Carpi Confezione in 
proprio e in conto 
terzi 

1 disabili Addetto alle macchine 
etichettatrici 

Preferibile 
- patentino 
conduzione 
carrello 
elevatore  
- obbligo 
scolastico  

Tempo 
indeterminato 
Tempo pieno 

9851 International 
School of 
Europe spa 

Castelnuovo 
Rangone 

Istruzione 
primaria: scuole 
elementari 

1 disabili Bidello e professioni 
assimilate 

Preferibile 
diploma di 
qualifica 
triennale 

Tempo 
indeterminato 
Tempo pieno 

 

Note integrative: le caratteristiche delle postazioni, gli orari di lavoro ed eventuali altri dettagli comunicati dalle aziende saranno 

pubblicati sul sito  https://www.agenzialavoro.emr.it/collocamento-mirato/persone/offerte-di-lavoro/avviamenti-numerici 

 

 

REQUISITI GENERALI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CHIAMATA CON AVVISO PUBBLICO:  

 

Possono candidarsi alle offerte pubblicizzate tutti gli iscritti negli elenchi di cui all’art 1 della L. 68/99 (disabili) tenuti dall’Ufficio per il 
collocamento mirato dell’ambito di Modena, purchè l’iscrizione sia antecedente al primo giorno di pubblicazione dell’offerta e di raccolta delle 
candidature.  Saranno escluse le candidature di soggetti iscritti contestualmente e successivamente al primo giorno di pubblicazione 
delle offerte. 
 

 

 

https://www.agenzialavoro.emr.it/collocamento-mirato/persone/offerte-di-lavoro/avviamenti-numerici
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Il modulo di candidatura è reperibile sul sito https://www.agenzialavoro.emr.it/collocamento-mirato/persone/offerte-di-lavoro/avviamenti-

numerici 

 e dovrà essere debitamente compilato in tutte le sue parti sottoscritto dall'interessato/a e dovrà essere inviato unitamente alla copia di un 
documento di identità ed alla Diagnosi Funzionale in corso di validità, se quest'ultima non già in possesso dell'Ufficio, 
TASSATIVAMENTE nei giorni indicati nel presente Avviso e precisamente dal 21 Novembre al 12 Dicembre 2022, pena la non ammissibilità 
della candidatura. 
 

Il modulo di candidatura e gli allegati (documento di riconoscimento in corso di validità e copia della Diagnosi Funzionale in corso di validità) 
devono essere trasmesse ESCLUSIVAMENTE  
 

1. tramite PEC al seguente indirizzo: arlavoro.momirato@postacert.regione.emilia-romagna.it.  Si precisa che l'invio all'indirizzo 
PEC qui indicato andrà effettuato esclusivamente da indirizzo PEC, pena l'esclusione, indicando nell’oggetto: “L. 68/99 – Avviamenti 

d’ufficio – dal 21/11/2022 al 12/12/2022 (non sarà ammesso l'invio da semplice e-mail alla PEC dell’Ufficio per il Collocamento 
mirato di Modena né da semplice e-mail all’e-mail dell’Ufficio per il Collocamento mirato di Modena).  

 
2. tramite Raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Agenzia Regionale per il Lavoro Ufficio per il 

Collocamento Mirato di Modena Via delle Costellazioni 180 - 41126 Modena 
 

Nel caso di invio a mezzo PEC, farà fede la data di invio della PEC mentre, nel caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, farà fede la data di spedizione indicata dal timbro dell'Ufficio postale. 
 

Non sono ammesse modalità di adesione diverse da quelle sopra indicate. 
 
Per le offerte di lavoro contenute nel presente avviso è possibile per ciascun iscritto candidarsi a più offerte di lavoro per un massimo di 
3, (purchè in possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla singola offerta) – Nel caso di candidatura a più offerte, nel limite sopra 
richiamato, dovrà essere specificato l’ordine di priorità.  
 
Ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L. 68/99, non potranno essere ammesse le candidature delle persone con disabilità psichica, che sono 
avviabili solo nominativamente e mediante Convenzione con il datore di lavoro. 
 

Non saranno ammesse le candidature di coloro che non sono in possesso della “Relazione Conclusiva” dell'accertamento sanitario 
predisposto ai sensi del DPCM 13 gennaio 2000 per la definizione della Diagnosi Funzionale, in corso di validità e con percentuale di invalidità 
coincidente con quella indicata nel verbale di invalidità agli atti. 

https://www.agenzialavoro.emr.it/collocamento-mirato/persone/offerte-di-lavoro/avviamenti-numerici
https://www.agenzialavoro.emr.it/collocamento-mirato/persone/offerte-di-lavoro/avviamenti-numerici
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Limitatamente agli invalidi per servizio, qualora privi di diagnosi funzionale, essi saranno ammessi alla procedura di “chiamata con avviso 
pubblico”, fatta salva la successiva valutazione della loro idoneità esperita dal competente Comitato Tecnico. 
Sulla base degli elementi riportati nell'Allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1965/2006, saranno formulate 
graduatorie specifiche per ogni singola offerta. I singoli avviamenti saranno effettuati in ordine di graduatoria previa valutazione di compatibilità, 
per i soggetti disabili, espressa dal competente Comitato Tecnico.  
 

Ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR n. 445/2000 gli Uffici disporranno verifiche e controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, anche 
per il tramite dell'Agenzia delle Entrate e degli altri Enti coinvolti. 
 

Il presente procedimento di chiamata sui presenti con Avviso Pubblico decorre dal 1° giorno di pubblicazione dell'Avviso e si conclude, di 
norma, entro 180 giorni con l'approvazione delle graduatorie. 
 

Le graduatorie così formulate saranno approvate con atto del Dirigente competente, e avranno validità esclusivamente in relazione alle 
specifiche occasioni di lavoro; la stessa, secondo quanto previsto dalla determinazione dirigenziale n. 711 del  31/05/2021, potrà essere 
utilizzate nel termine di 12 mesi dall'approvazione, per la sostituzione di soggetti avviati e non assunti o per i quali sia intervenuta la risoluzione 
del rapporto di lavoro, nonché per ulteriori avviamenti d’ufficio  di  "posti scoperti" per i medesimi profili e datori di lavoro dei posti in chiamata. 
 
DOCUMENTI DA INVIARE, A PENA DI NON AMMISSIONE: 
   

• Modulo di candidatura debitamente compilato e firmato 

• Fotocopia semplice di documento di identità, in corso di validità 

• Diagnosi funzionale prevista dal DPCM 13 gennaio 2000, in corso di validità e con percentuale di invalidità coincidente con quella 
indicata nel verbale di invalidità agli atti, se non già in possesso dell’Ufficio.  
 

Altre  informazioni: 
 
Le esclusioni per motivi amministrativi e per la mancanza di requisiti di accesso alla chiamata e/o e non compatibilità all'avviamento disposte 
dal Comitato Tecnico saranno comunicate agli interessati a mezzo Raccomandata A/R e/o PEC. 
 
Le persone ammesse alla procedura riceveranno tramite pec o mail (indicata nel modulo di partecipazione) la ricevuta di partecipazione 
con il codice univoco di identificazione che sarà utilizzato per la formulazione della graduatoria nel rispetto delle disposizioni del testo unico 
in materia di protezione dei dati personali.  
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Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 059 2914201 e 059 2914261 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al 
venerdì,  o scrivere all’indirizzo e-mail disponibile nel seguente link: https://www.agenzialavoro.emr.it/i-centri-per-limpiego/sedi-modena/ufficio-
collocamento-mirato     
                                                                                                                                                                                                                          

                                                                           La Responsabile 

   P.O. Direzione Collocamento Mirato di Modena 
                                                                                                                                                                Dott.ssa Presti Giuseppa 
 
 
(Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)                                                       

https://www.agenzialavoro.emr.it/i-centri-per-limpiego/sedi-modena/ufficio-collocamento-mirato
https://www.agenzialavoro.emr.it/i-centri-per-limpiego/sedi-modena/ufficio-collocamento-mirato

