Lazio: avviamento al lavoro delle persone con disabilita'
DATA APERTURA
27 Dic 2018

DATA CHIUSURA
31 Gen 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Regione Lazio

DESCRIZIONE
Bando per l’avviamento al lavoro delle persone con disabilità attraverso la formazione della graduatoria presso datori di lavoro pubblici e privati.
Con Determinazione n. G08206 del 17 giugno 2019, pubblicata sul Bur n. 50 del 20 giugno 2019, è stata approvata la graduatoria provvisoria del
bando.
Le occasioni di lavoro messe a bando sono quelle presso gli enti pubblici ed aziende private.
L’avviamento al lavoro presso gli enti pubblici avverrà nel rispetto delle vigenti previsioni normative: avviamento a selezione con assunzione
subordinata sia all’esito di una prova attitudinale sia alla verifica della compatibilità dell’invalidità con le mansioni da svolgere.
Beneficiari: persone con disabilità che rispettano i seguenti requisiti:
essere iscritti negli elenchi delle persone con disabilità, di cui all’art. 8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii., tenuti dagli Uff ici
competenti della Regione Lazio;
possedere una età anagrafica compresa tra i 16 anni (18 anni per gli enti pubblici) e l’età pensionabile.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Lazio

INCENTIVI E SPESE
L'avviso concorrerà alla formazione di apposita graduatoria, limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le persone con disabilità potranno partecipare inserendo on line, sul sito della Regione Lazio all’indirizzo www.regione.lazio.it/avvisolegge68
(http://www.regione.lazio.it/avvisolegge68) a partire dal giorno 27 dicembre 2018 o tramite consegna a mano unicamente presso l’Uff icio S.I.L.D,
sito in Via Raimondo Scintu n. 106 – 00173 Roma, 1° piano, in plico chiuso recante la dicitura “Avviso pubblico per l’avviamento al lavoro delle
persone con disabilità - anno 2018” e le generalità del mittente (nome e cognome), a partire dal giorno 14 gennaio 2019.
Il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione è il 31 gennaio 2019 entro le ore 12.30.
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NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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