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IL DIRIGENTE

Visti:

 la Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

 la  Legge 29 marzo 1985 n. 113 “Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e
del rapporto di lavoro dei Centralinisti non vedenti”, come modificata dagli artt. 12 e 13 del D.
Lgs. 151/2015;

 il  D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi  per  il  lavoro  e  di  politiche attive,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 3,  della  legge  10
dicembre 2014, n. 183” e ss.mm.ii;

 il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di
rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

 la  L.R.  1°  agosto  2005  n.  17 “Norme  per  la  promozione  dell'occupazione,  della  qualità,
sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.ii.;

 la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni
su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ed in particolare l'art. 54
“Integrazioni alla legge regionale n.17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro”;

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1872/2000 “Promozione dell'accesso al lavoro delle
persone  disabili.  Prime  disposizioni  applicative  ai  sensi  della  Legge  68/99  e  della  Legge
Regionale  n.  14/2000”,  con  cui  sono  state  approvate  le  modalità  di  realizzazione  degli
avviamenti  e  la  formazione degli  elenchi  e  delle  graduatorie  per  il  collocamento  mirato  in
conformità alle previsioni di cui all'art.31 del D.P.R. 487/94, così modificato dall'art. 3 del DPR.
246/97;

Richiamata la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per il  Lavoro 31 maggio
2021, n. 771, “Aggiornamento delle Linee Guida per la gestione uniforme delle procedure del Col-
locamento Mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi della Legge n.
68/99 - anno 2021” e, nello specifico, il punto 3) rubricato Effettuazione delle “chiamate con Avviso
Pubblico”.

Dato atto che l'Agenzia Regionale per il Lavoro sulla base delle norme vigenti citate, ha assun-
to, a partire dal 1° agosto 2016, le competenze dei Centri Per l’Impiego in merito anche alle proce-
dure per la definizione delle graduatorie per l’avviamento di lavoratori disabili, appartenenti alle ca-
tegorie protette di cui alla legge 68/99 e ss.mm.ii nonché dei centralinisti non vedenti ai sensi della
L. 113/85 e ss.mm.ii.;

Tenuto conto della necessità di aggiornare le posizioni dei centralinisti non vedenti, interessati
da  norme specifiche,  per  consentire l'avviamento al  lavoro  in  base a graduatorie  attualizzate,
qualora pervengano all'Ufficio richieste in tal senso;

Dato atto che di tale operazione di aggiornamento è stata data comunicazione a n. 7 Centrali-
nisti non vedenti iscritti, alla data del 31/12/2021, nell'elenco tenuto dall'Agenzia Regionale per il
Lavoro – ambito territoriale provinciale di Ravenna al fine di acquisire i dati aggiornati occorrenti
per la predisposizione della graduatoria specifica ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L. 113/85 e
ss.mm.ii.;

Vista la disponibilità, in atti, manifestata entro il termine previsto nella lettera trasmessa agli
aventi  diritto  da  n.  4 Centralinisti  non  vedenti,  interessati  ad  essere  inclusi  nella  graduatoria
annuale in oggetto;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra esposto, di procedere all’approvazione della graduatoria in
parola come riportata nell’allegato 1) e nella relativa scheda privacy, parti integranti del presente
atto;

Testo dell'atto
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Richiamati:

 il  D.lgs.  30 giugno 2003,  n.  196,  “Codice in  materia  di  protezione dei  dati  personali”  e  le
ss.mm.ii.  modificato da ultimo dal  D.lgs.  10 agosto 2018,  n.  101 recante “Disposizioni  per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

 la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.;

 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

 la Deliberazione  di  Giunta  regionale  16  luglio  2018,  n.  1123  avente  ad  oggetto “Attuazione
Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione
dei dati personali. Abrogazione Appendice 5 della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e
ss.mm.ii.";

 le determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro:

 9  novembre 2018, n. 1141, “Recepimento da parte dell’Agenzia Regionale per il Lavoro
della  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1123/2018:  ripartizione  delle  competenze  in
tema di privacy e linee guida privacy dell’Agenzia Regionale per il Lavoro”;

 30 novembre 2021, n. 1396 “Approvazione disciplinare recante criteri generali e linee guida
di attuazione dell'istituto della rotazione ordinaria e straordinaria del personale nell'ambito
del piano per la prevenzione della corruzione dell'agenzia regionale per il lavoro Emilia-
Romagna”.

 28 gennaio 2022, n. 79 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della Corruzione
anno 2022, triennio 2022/2024, dell'agenzia regionale per il lavoro e suoi allegati”

 la determinazione del sottoscritto Dirigente del Servizio Territoriale Area Nord 29 gennaio 2021,
n. 114 “Individuazione dei soggetti  incaricati al trattamento dei dati  personali  per il  servizio
operazioni Area Nord – ambito territoriale di Ravenna – anno 2021”;

Richiamate inoltre:

 le deliberazioni della Giunta Regionale:

 29 ottobre 2015, n. 1620, “Approvazione Statuto dell’Agenzia Regionale per il Lavoro in
attuazione della L.R.13/2015” e ss.mm.ii.;

 25 gennaio 2021, n. 87, “Designazione del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, ai
sensi dell’Art.  32-bis, comma 4 della L. R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.”  con la quale è stata
nominata la Dott.ssa Paola Cicognani quale Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro, ai
sensi dell’art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.;

 le determinazioni del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro:

 26  ottobre  2016,  n.  79,  “Adozione del  Regolamento  di  organizzazione  dell'Agenzia
Regionale  per  il  Lavoro  dell’Emilia-Romagna”,  approvato  dalla  Giunta  Regionale  con
deliberazione 21 novembre 2016, n. 1927 e ss.mm.ii.,

 10 aprile 2017 n. 284 Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali dell’Agenzia per il
lavoro dell’Emilia-Romagna”;

 21  giugno  2018,  n.  664  “Assegnazione  del  personale  ai  servizi  territoriali  dell'Agenzia
Regionale per il Lavoro”;

 8 ottobre 2018, n. 1029, “Approvazione declaratoria della posizione dirigenziale Servizio
Territoriale del Lavoro dell’Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna”,

 3 aprile 2019, n. 391, “Approvazione macrostruttura e organigrammi dei servizi dell'Agenzia
Regionale  per  il  Lavoro  della  Regione  Emilia-Romagna.  Istituzione,  descrizione  e
graduazione delle Posizioni Organizzative” e ss.mm.ii.
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 10 dicembre 2019, n. 1553 “Conferimento incarichi dirigenziali presso Agenzia Regionale
per il Lavoro con decorrenza dal 01/01/2020”;

 7 agosto  2020,  n.  1257 “Macrostruttura  dell'agenzia  regionale  per  il  lavoro  dell'Emilia-
Romagna. Modificazione ambiti territoriali”;

 11 settembre 2020, n. 1373, “Assunzione di n. 4 Dirigenti “Servizio Territoriale del Lavoro” e
“Servizio Integrativo del Lavoro” presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro“

 1° ottobre 2020 n. 1451 “Conferimento incarichi Dirigenziali  di  Responsabile di  Servizio
Territoriale e del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro presso l’Agenzia Regionale per il
Lavoro con decorrenza 01/10/2020”;

 4  marzo  2021,  n.  235  “Macrostruttura  dell'Agenzia  regionale  per  il  lavoro  dell'Emilia-
Romagna. Modificazione a seguito riorganizzazione del Servizio affari generali, bilancio e
risorse umane”

 24 novembre 2021,  n.  1368  “Istituzione,  descrizione e  graduazione  di  nuove posizioni
organizzative. Riapprovazione con modifiche dei criteri generali per la gestione dell'istituto
delle posizioni organizzative e dei criteri per la loro graduazione”

 20  dicembre  2021,  n.  1486,  “Conferimento  incarichi  di  responsabilità  di  Posizione
Organizzativa 2022-2024 presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna”; 

 le determinazioni del sottoscritto Dirigente del Servizio Territoriale Area Nord:

 25 gennaio  2022,  n.  59 “Deleghe di  competenze dirigenziali  agli  incaricati  di  posizione
organizzativa del Servizio Territoriale Area Nord - Ferrara e Ravenna”; 

 25 gennaio 2022, n. 67 “Individuazione dei Responsabili del procedimento ai sensi dell’art.
5 e ss. della L. n. 241/1990 - Ambito Territoriale Area Nord Ferrara e Ravenna”.

Dato atto che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, co. 1, della L. 241/1990 e
ss.mm.ii. è Stefania Ballardini, Titolare di P.O. di Direzione Collocamento Mirato di RAVENNA ai
sensi della determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro 20 dicembre 2021, n.
1486,  “Conferimento  incarichi  di  responsabilità  di  Posizione  Organizzativa  2022-2024  presso
l’Agenzia Regionale per il  Lavoro Emilia-Romagna”  e della  propria determinazione 25 gennaio
2022,  n.  59,  “Deleghe di  competenze dirigenziali  agli  incaricati  di  Posizione Organizzativa del
Servizio Territoriale Area Nord - Ferrara e Ravenna”;

Attestato che il sottoscritto Dirigente, Andrea Panzavolta, non si trova in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi e dato atto che la Titolare di Posizione Organizzativa di Direzione
Collocamento Mirato di Ravenna, Stefania Ballardini,  quale Responsabile del procedimento, ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi ex art.6 bis della L.
241/1990 e ss.mm.ii.;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Su proposta del responsabile del procedimento,

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. approvare la graduatoria di cui all’allegato 1 e relativa scheda privacy, parti  integranti e
sostanziali del presente provvedimento, con riferimento ai centralinisti telefonici non vedenti
iscritti, ai sensi della L.113/85 e ss.mm.ii., alla data del 31/12/2021, nello specifico elenco
tenuto dall'Agenzia Regionale per  il  Lavoro – ambito territoriale provinciale di  Ravenna
formulata secondo i criteri descritti in premessa, composta da n. 4 aventi diritto che hanno
prodotto apposita istanza pervenuta entro il termine tassativamente stabilito nella lettera
trasmessa agli interessati;

2. definire la validità della graduatoria di cui al punto precedente fino al 31/12/2022, ferma
restando la possibilità di un suo utilizzo anche successivamente a tale data, limitatamente
all'evasione  delle  richieste  di  avviamento  pervenute  o  da  disporre  d'ufficio  e  fino
all'approvazione della successiva graduatoria annuale;
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3. disporre che la  graduatoria di cui al punto 1 che precede sarà inoltre pubblicata sul sito
dell’Agenzia  Regionale  per  il  Lavoro  –  sezione  Ambito  di  Ravenna  e  nella  bacheca
dell’Ufficio per il Collocamento Mirato di Ravenna, ai sensi dell'art 6, comma 6, della L.
113/85,  rispettando  le  disposizioni  del  Testo  Unico  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali (D.Lgs. n 196/2003 e ss.mm.ii.), omettendo quindi, nome, cognome, luogo e data
di nascita degli interessati (contenuti nelle relative schede privacy di cui al punto 1, parte
integrante  del  presente  provvedimento)  ed  indicando  solo  posizione  in  graduatoria  e
numero  del  candidato  assegnato  in  base  all'ordine  alfabetico  corrispondente  ai  singoli
cognomi, così come riportato all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

4. dare atto che:

- è possibile inoltrare richiesta motivata di riesame da parte degli aventi diritto entro 10
giorni  dal  ricevimento  di  specifica  comunicazione  direttamente  all’Ufficio  per  il
Collocamento  Mirato  dell’Ambito  territoriale  di  Ravenna  o  con  altro  mezzo  di
trasmissione  certa  (es.  raccomandata  AR,  PEC)  indirizzata  al  Responsabile  del
procedimento;

- ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della Legge 241/90, avverso il  presente atto potrà
essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Emilia-Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di
cui  sopra  ovvero  potrà  essere  proposto  ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data;

- l’Agenzia Regionale per il Lavoro procederà con propri atti a modificare la graduatoria
allegata  al  presente  atto  qualora,  in  esito  ai  controlli  effettuati,  dovessero  essere
dichiarati decaduti uno o più partecipanti;

- il  Responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell'art.  5,  co.  1,  della  L.  241/1990  e
ss.mm.ii.  è  Stefania Ballardini,  Titolare di  P.O.  di  Direzione Collocamento Mirato di
Ravenna;

- il  presente provvedimento è soggetto agli  obblighi di  pubblicazione secondo quanto
previsto dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia del provvedimento
medesimo;

Andrea Panzavolta

firmato digitalmente

Documento prodotto e conservato in originale informatico. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogi-
ca sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del Dlgs.39/93 e l'art. 3 bis, co. 4 bis, del "Codice
dell'Amministrazione digitale".
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Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna - Ambito Territoriale di Ravenna 
Ufficio per il Collocamento Mirato 
Via della Lirica, 21 - 48124 Ravenna - Tel 0544-280578 Fax 0544-266001 
E-mail: CollocamentoMiratoRA@Regione.Emilia-Romagna.it  
Pec: arlavoro.RA@postacert.regione.emilia-romagna.it 
www.agenzialavoro.emr.it/ravenna 

 

Ufficio per il Collocamento Mirato 
Ambito territoriale di Ravenna 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1 
 

 

 

L.113/85 - GRADUATORIA PER L'ANNO 2022  
DEI CENTRALINISTI TELEFONICI NON VEDENTI, ISCRITTI AL 31/12/2021  

NELL'ELENCO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA 

 

POSIZIONE IN 
GRADUATORIA 

SOGGETTO N. 
(*) 

PUNTEGGIO 

1 2 1256 

2 1 1296 

3 3 1335 

4 4 1373 

 
 
 
 

 
(*)  stabilito secondo l’ordine alfabetico del cognome 

Allegato parte integrante - 1
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Scheda Privacy contenente dati personali non accessibili ai sensi del Regolamento Europeo
679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003

Allegato Scheda privacy - 1

pagina 7 di 7


