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Testo dell'atto

LA DIRIGENTE
Visti:



la l. 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii;



la l. 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. 14 settembre
2015, n. 151;



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;



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 Delibera della Giunta Regionale n. 1872 del 31 ottobre 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 de gli elenchi e delle graduatorie per il collocamento mirato in conformità alle previsioni di cui all'art. 31
del DPR n. 487/1994, così modificato dall'art. 3 del DPR n. 246/1997;



la Determinazione n. 1529 del 21 ottobre 2020 del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro “Aggiornamento delle linee guida per la gestione uniforme delle procedure del Collocamento mirato delle
persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi della Legge n. 68/99 - anno 2020”;

Vista altresì la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2025 del 23 dicembre 2013, con la quale la Re gione Emilia-Romagna ha approvato gli “Indirizzi operativi per l’attuazione nel sistema regionale dei servizi
per l’impiego delle Province dei principi fissati nel D.LGS. 21/4/2000, n. 181 e ss.mm, del D.P.R. 7/7/2000,
n. 442 E ss.mm., della L.R. 1/8/2005, n. 17 e s.m.i., e delle Line-Guida regionali per la gestione dello stato di
disoccupazione di cui all’Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome del 5 dicembre 2013. Modifica
alla DGR n. 810/2013 e ss.mm”;
Dato atto che l'Agenzia Regionale per il Lavoro, sulla base delle norme vigenti citate, ha assunto, a
partire dal 1° agosto 2016, le competenze dei Centri Per l’Impiego in merito anche alle procedure per la definizione delle graduatorie per l’avviamento di lavoratori disabili, appartenenti alle categorie protette di cui
alla l. n. 68/1999 e ss.mm.ii nonché dei centralinisti non vedenti ai sensi della l. n. 113/1985 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 4 Centralinisti non
vedenti iscritti, alla data del 31/12/2020, nell'elenco tenuto dall'Agenzia Regionale per il Lavoro – ambito
territoriale provinciale di Parma al fine di acquisire i dati aggiornati occorrenti per la predisposizione della
graduatoria specifica ai sensi dell'art. 6, co. 2, della l. n. 113/1985 e ss.mm.ii.;
Vista la disponibilità, in atti, manifestata entro il termine previsto nella lettera trasmessa agli aventi
diritto da n. 3 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, Allegato 2, parti integranti e sostanziali
del presente atto;
Richiamati:



il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e le ss.mm.ii. da ultimo adottate con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, “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 persopagina 2 di 7

nali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;



la l. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;



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.” nonché la deliberazione
della Giunta Regionale n. 2159 del 22/11/2019 contenente le “Linee guida per l'aggiornamento 20202022 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”:



la Deliberazione di Giunta regionale n. 1123 del 16 luglio 2018, 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:



-

n. 1141 del 9 novembre 2018 “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”

-

n. 214 del 8 marzo 2018 di “Incarico al Data Protection Officer (DPO) della Regione
Emilia-Romagna delle funzioni in materia di privacy di cui al Regolamento UE 2016/679,
definite dall’intesa tra Regione Emilia-Romagna e Agenzia Regionale per il Lavoro del 22
febbraio 2018”

-

n. 152 dell’11 febbraio 2021 con cui è adottato il Piano triennale per la prevenzione della
Corruzione 2021/2023 “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2021, triennio 2021/2023, dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e suoi allegati”;

la propria Determinazione Dirigenziale n. 118 del 29 gennaio 2021 “Individuazione dei soggetti
incaricati del trattamento dei dati personali – Agenzia Regionale per il Lavoro – Servizio Area
Territoriale Ovest”;
Richiamate inoltre:





le Deliberazioni della Giunta Regionale:
-

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

-

n. 87 del 25 gennaio 2021, “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.”;

le Determinazioni del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro:
-

n. 79 del 26 ottobre 2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia stessa,
approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1927 del 21 novembre 2016 e
ss.mm.ii;

-

n. 284 del 10 aprile 2017 con la quale il Direttore dell'Agenzia Regionale per il lavoro ha
definito le “Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali dell'Agenzia per il lavoro
dell'Emilia-Romagna”;

-

n. 1029 del 8 ottobre 2018, “Approvazione declaratoria della posizione dirigenziale Servizio
Territoriale del Lavoro dell'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione EmiliaRomagna”;

-

n. 391 del 3 aprile 2019, “Approvazione macrostruttura e organigrammi dei servizi
dell'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna. Istituzione,
descrizione e graduazione delle Posizioni Organizzative”;

-

n. 519 del 24 aprile 2019, “Conferimento incarichi di responsabilità di Posizione
Organizzativa 2019-2021 presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro” come rettificata dalla
Determinazione Direttoriale n. 93 del 22/1/2020;

-

n. 1257 del 7 agosto 2020 “Macrostruttura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro
dell’Emilia-Romagna. Modificazione Ambiti Territoriali”,
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-

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

-

n. 1451 del 1° ottobre 2020 “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”;

-

n. 1829 del 30 dicembre 2020 “Conferimento di incarico di responsabilità di Posizione
Organizzativa "Direzione Collocamento Mirato Parma" (Q0001526) presso il Servizio
Territoriale Ovest dell'Agenzia regionale per il Lavoro”;

-

n. 235 del 4 marzo 2021 “Modifica macrostruttura a seguito di riorganizzazione del Servizio
Affari Generali, Bilancio e Risorse Umane”;

la propria Determinazione Dirigenziale n. 117 del 29 gennaio 2021 “Deleghe di competenze
Dirigenziali ai titolari di incarico di posizione organizzativa di ambito territoriale Area Ovest Parma e
Piacenza Rettifica e sostituzione Determinazione n. 1626 del 17/11/2020”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii, è
il Dott. Guarenghi Lorenzo, Responsabile dell’Ufficio per il Collocamento Mirato di Parma – titolare di P.O.
di Direzione del Collocamento Mirato di Parma, così come stabilito dalla Determinazione Direttoriale n.
1829 del 30 dicembre 2020 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 117 del 29 gennaio 2021;
Attestato che né il responsabile del procedimento né la sottoscritta si trovano in situazioni di conflit to, anche potenziale, di interessi ex art.6 bis della l. n. 241/1990;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Su proposta del responsabile del procedimento
D ETE R M I NA
per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. approvare la graduatoria di cui all’Allegato 1 e relativa scheda privacy, di cui all’Allegato 2, parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento, con riferimento ai centralinisti telefonici non
vedenti iscritti, ai sensi della l. n. 113/85 e ss.mm.ii., alla data del 31/12/2020, nello specifico elenco
tenuto dall'Agenzia Regionale per il Lavoro – ambito territoriale provinciale di Parma formulata
secondo i criteri descritti in premessa, composta da n. 3 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 31/12/2021, 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;

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
Parma
https://www.agenzialavoro.emr.it/parma/approfondimenti/normativa-attiamministrativi/collocamento-mirato/graduatorie e nella bacheca dell’Ufficio per il Collocamento
Mirato di Parma, ai sensi dell'art 6, co. 6, della l. n.113/1985, 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 e data di nascita degli interessati (contenuti nella relativa scheda privacy di cui
all’Allegato 2, 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:
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-

a cura del Responsabile del procedimento viene data specifica comunicazione, della presente
graduatoria e della posizione all’interno della stessa, con indicazione del corrispondente
punteggio, a ciascun interessato;

-

è possibile inoltrare richiesta motivata di riesame, da parte degli aventi diritto, entro 10 giorni
dal ricevimento della specifica comunicazione, direttamente all’Ufficio per il Collocamento
Mirato dell’Ambito territoriale di Parma (via Nervesa n.1, 43123 - Parma) o con altro mezzo
di trasmissione certa (es. raccomandata AR; PEC: arlavoro.pr@postacert.regione.emiliaromagna.it) indirizzata al Responsabile del procedimento;

-

ai sensi dell’art. 3, co. 4 della l. n. 241/1990, 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;

5. dare atto, altresì, che:
-

il Responsabile del procedimento è il Dott. Guarenghi Lorenzo, P.O. di Direzione del
Collocamento Mirato di Parma, così come stabilito dalla Determinazione Direttoriale n.
1829 del 30/12/2020 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 117 del 29/1/2021;

-

il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto
dal d.lgs. n. 33/2013 in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Liliana Tessaroli
Firmato digitalmente
Documento prodotto e conservato in originale informatico. L'eventuale stampa del documento costituisce
copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 e
l'art. 3 bis, co. 4 bis del "Codice dell'Amministrazione digitale".
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Allegato parte integrante - 1

Ambito Territoriale di Parma
Ufficio per il Collocamento Mirato

ALLEGATO 1
L.113/85 Graduatoria per l'anno 2021 dei Centralinisti Telefonici Non Vedenti, iscritti
al 31/12/2020 nell'elenco dell'Ambito Territoriale di Parma

POSIZIONE IN
GRADUATORIA

SOGGETTO N.
(*)

PUNTEGGIO

1

3

1342

2

2

1345

3

1

1348

*stabilito secondo l’ordine alfabetico del cognome

Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna – Ufficio per il Collocamento Mirato - Ambito Territoriale Parma Via Nervesa, 1 - 43123 Parma – Centralino: 0521/938711 –
Email: collocamentomiratopr@regione.emilia-romagna.it
PEC: arlavoro.pr@postacert.regione.emilia-romagna.it;
http://www.agenzialavoro.emr.it/parma/servizi/collocamentomirato
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Allegato Scheda privacy - 1

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