
ALLEGATO A) 

UFFICIO PER IL COLLOCAMENTO MIRATO 
AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA 
Via della Lirica, 21 - 48124 Ravenna 
Indirizzo PEC: arlavoro.ra@postacert.regione.emilia-romagna.it  

 
LEGGE 68/99 – AVVIAMENTO NUMERICO D’UFFICIO PRESSO DATORI DI LAVORO PRIVATI - CHIAMATA CON AVVISO PUBBLICO DAL 21/11/2022 AL 12/12/2022 

Codice 
Offerta 

Azienda Luogo di  
lavoro 

Attività  
Azienda 

N. 
posti 

Informazioni sulla  
mansione 

Eventuali preferenze  
espresse dalle aziende 

Tipologia  
rapporto di lavoro 

9899 / 2022 HUTSI GROUP S.R.L. 
con sede legale in  
VIA ROMEA SUD nr.1 - C  
48124 RAVENNA (RA) 
(C.F 02590220394) 

VIA ROMEA SUD 
nr.1 - C  
48124 RAVENNA 

Ristorazione 1 Addetto/a alla preparazione e alla 
cottura di cibi in imprese per la 
ristorazione collettiva 

/ Contratto  
a tempo indeterminato 

9898 / 2022 UNIGRA' SRL 
con sede legale in  
VIA GARDIZZA nr.9/B 
48017 CONSELICE (RA)  
(C.F. 02403240399) 

VIA GARDIZZA 
nr.9/B 
48017 
CONSELICE (RA)  

Alimentare 
(Produzione di 
margarina e di 
grassi 
commestibili 
simili) 

5 Manutentore/-trice meccanico/a 
addetto/a  al controllo 
funzionamento  macchine 

possesso di diploma di scuola superiore 
possesso patente B (persona automunita) 

Contratto  
a tempo indeterminato 

9906 / 2022 ALPHA MARINE S.A.S DI DE SANTIS 
VINCENZO E C. 
con sede legale in  
VIA MARMARICA 17 MARINA DI 
RAVENNA – 48122 RAVENNA (RA) 
(C.F. 02364250395) 
 

Via 13 Marzo, 
1987, 3 - Zona 
Porto San Vitale 
– 48122 Ravenna 
(RA) c/o 
Cantieri Rosetti 
Marino S.p.A. 

Pulizia in 
ambito 
aziendale 
navale 

1 Personale non qualificato delle 
attività industriali e professioni 
assimilate 
 

possesso preferibile di obbligo scolastico 
possesso patente B (persona preferibilmente 
automunita) 

Contratto  
a tempo indeterminato 

Totale posti 7  

 

mailto:arlavoro.ra@postacert.regione.emilia-romagna.it


REQUISITI GENERALI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CHIAMATA CON AVVISO PUBBLICO:  
Possono candidarsi alle offerte pubblicizzate tutti gli iscritti tutti gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 della L. 68/1999 (persone disabili), tenuto dall’Ufficio per il 
Collocamento Mirato dell’Ambito Territoriale di Ravenna, purché l’iscrizione sia antecedente al primo giorno di pubblicazione delle offerte e di raccolta delle candidature. 
Saranno escluse le candidature di soggetti iscritti contestualmente e successivamente al primo giorno di pubblicazione delle offerte.  
 
Ciascun iscritto potrà aderire esclusivamente alle offerte riservate alla propria categoria. 
 
Il modulo di candidatura è reperibile sito web dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna all’indirizzo https://www.agenzialavoro.emr.it/collocamento-
mirato/persone/offerte-di-lavoro/avviamenti-numerici e dovrà essere: 

- debitamente compilato in tutte le sue parti e trasmesso all’Ufficio per il Collocamento Mirato integralmente; 
- sottoscritto dall'interessato con firma digitale o firma autografa (in quest'ultimo caso accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità).  

Non saranno ammesse le candidature prive della firma dell’interessato e quelle prive di copia del documento di identità in allegato (in caso di modulo sottoscritto 
con firma autografa); 

- al modulo di candidatura andrà tassativamente allegata copia della Diagnosi Funzionale (se quest'ultima non sia già in possesso dell'Ufficio per il Collocamento 
mirato) di cui al DPCM 13 gennaio 2000, in corso di validità e con percentuale di invalidità coincidente con quella indicata nel verbale di invalidità agli atti 
dell’Ufficio per il Collocamento Mirato di Ravenna. 

 
Il modulo e gli allegati (documento di riconoscimento in corso di validità, in caso di modulo sottoscritto con firma autografa, e copia della Diagnosi Funzionale se non già in 
possesso dell’Ufficio) potranno essere trasmessi ESCLUSIVAMENTE secondo una delle due seguenti modalità alternative, nel periodo di pubblicazione del relativo Avviso 
Pubblico, ovvero tassativamente dal 21/11/2022 al 12/12/2022 (pena la non ammissione della candidatura): 

- a mezzo PEC al seguente indirizzo PEC: arlavoro.ra@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 Ravenna né da semplice e-mail all’e-mail dell’Ufficio per il Collocamento mirato di 
Ravenna), oppure 

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna - Ufficio per il Collocamento mirato di 
Ravenna – Via della Lirica, 21 - 48124 Ravenna (RA). Non saranno accettati moduli trasmessi tramite altri servizi postali diversi dalla Raccomandata A/R 

Per il rispetto sia del termine iniziale del 21/11/2022 che di quello finale del 12/12/2022 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 offerte di lavoro relative a datori di lavoro privati è possibile per ciascun iscritto candidarsi a più offerte di lavoro per un massimo di 3 , (purché in possesso degli 
eventuali requisiti specifici richiesti dalla singola offerta); nel caso di candidatura a più di un’offerta, nel limite sopra richiamato, dovrà esserne 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 siano in possesso della Diagnosi Funzionale di cui al DPCM 13 gennaio 2000, in corso di validità e con 
percentuale di invalidità coincidente con quella indicata nel verbale di invalidità agli atti. Limitatamente agli invalidi per servizio, qualora privi di diagnosi funzionale, 
essi saranno ammessi alla procedura, fatta salva la successiva valutazione della loro idoneità esperita dal competente Comitato Tecnico. 
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Le persone ammesse alla procedura riceveranno tramite Pec o e-mail (indicata nel modulo di partecipazione) la ricevuta di partecipazione con il codice univoco di 
identificazione che sarà utilizzato per la formulazione delle graduatorie nel rispetto delle disposizioni del testo unico in materia di protezione dei dati personali. 
 
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 relativi avviamenti al lavoro saranno effettuati in ordine di graduatoria, tenendo conto delle priorità indicate dai candidati nelle relative istanze di 
partecipazione, nonché della valutazione delle compatibilità espressa dal competente Comitato Tecnico. 
 
Sia le esclusioni per motivi amministrativi e/o per la mancanza di requisiti generali e specifici di accesso che le eventuali inidoneità all'avviamento disposte dal Comitato 
Tecnico, saranno comunicate agli interessati a mezzo Raccomandata A/R o se la candidatura sarà pervenuta a mezzo Pec, mediante quest’ultimo mezzo di trasmissione. 
 
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 pubblici competenti. 
 
Il presente procedimento di avviamento d'ufficio decorre dal primo giorno di pubblicazione dell'Avviso e si conclude, di norma, entro 180 giorni con l'approvazione delle 
relative graduatorie. 
 
Le graduatorie così formulate saranno approvate con atto dirigenziale, avranno validità esclusivamente in relazione alle specifiche occasioni di lavoro; le stesse, secondo 
quanto previsto dalla Determinazione Direttoriale n. 711 del 31/05/2021, potranno essere utilizzate entro il 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, relativi a posti di lavoro resisi 
disponibili successivamente per i medesimi profili e datori di lavoro inseriti nell’Avviso. 
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE, A PENA DI NON AMMISSIONE: 

• Modulo di candidatura completo di tutte le pagine debitamente sottoscritto dall'interessato con firma digitale o firma autografa; 

• Copia fronte/retro di documento di identità, in corso di validità (in caso di modulo sottoscritto con firma autografa); 

• Copia della 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 per il Collocamento Mirato di Ravenna. 

 
Per informazioni sul presente Avviso Pubblico è possibile scrivere all’indirizzo E-mail: CollocamentoMiratoRA@Regione.Emilia-Romagna.it  
oppure contattare i seguenti recapiti telefonici: 0544-280578; 0544-280576; 0544-280573; 0544-280574 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
 
 

IL DIRIGENTE FIRMATARIO 
Andrea Panzavolta 

documento firmato digitalmente 
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