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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”;



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



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. 52 “Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro”,
- l'art. 53 “Disposizioni di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia
regionale per il lavoro”,
- l'art. 54 “Integrazioni alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia
regionale per il lavoro”;



la Delibera della Giunta Regionale n. 1872/2000 “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;



la determinazione n. 136 del 02/12/2016 del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro
“Adozione delle linee guida e della relativa modulistica per la gestione uniforme da parte
Centri Per l’Impiego delle procedure del collocamento mirato delle persone con disabilità e
delle altre categorie protette ai sensi della L. 68/99”;



la determinazione n. 393 del 24/04/2018 del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro
“Definizione delle modalità attuative dell'art. 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56
“Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro” e modifiche alla propria
determinazione n. 136 del 02/12/2016 “Adozione delle linee guida e della relativa
modulistica per la gestione uniforme da parte dei Centri per l'Impiego delle procedure del
collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi
della L.68/99”;



la propria determinazione n. 301 del 29/03/2018 “L.113/85 Approvazione della graduatoria
per l'anno 2018 dei centralinisti telefonici non vedenti, iscritti al 31/12/2017 nell'elenco
dell'ambito territoriale provinciale di Ferrara”;

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 legge 68/99 e ss.mm.ii nonché dei centralinisti non vedenti ai sensi
della L. 113/85 e ss.mm.ii.;
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Tenuto conto della necessità di aggiornare l'elenco degli iscritti in qualità di centralinisti non
vedenti nell'elenco provinciale di cui alla L.113/85 e ss.mm.ii., a seguito dell'introduzione
dell'obbligo di esercitare, entro e non oltre il termine del 24/09/2018, l'opzione di cui all'art. 13,
comma 2, del Dl Lgs. 151/2015;
Considerato che i 18 iscritti nel suddetto elenco provinciale dovevano esercitare entro il suddetto
termine di legge tale opzione e che il mancato esercizio della stessa comporta la cancellazione
dall'elenco, nel caso di non residenza nell'Ambito territoriale di Ferrara, a decorrere dal 31/12/2018;
Vista la disponibilità manifestata entro il termine del 24/09/2018 da n. 1 Centralinista non vedente
non residente, interessato a rimanere iscritto nello specifico elenco di cui alla L.113/85 e ss.mm.ii.;
Vista la pregressa dichiarazione di residenza nell'ambito territoriale di Ferrara effettuata da n. 5
Centralinisti non vedenti che non hanno esercitato la più volte menzionata opzione;
Visto che n. 1 iscritto non residente risulta avviato a tempo indeterminato dal 28/02/2018;
Visto infine il mancato esercizio della citata opzione dei restanti n. 11 iscritti al 31/12/2017
nell'elenco dell'ambito territoriale provinciale di Ferrara e che, come sopra previsto, non risultando
residenti nel territorio provinciale di Ferrara, dovranno essere cancellati dall'elenco con decorrenza
31/12/2018;
Dato atto che il conseguente elenco di n. 11 Centralinisti non vedenti che verranno cancellati
dall'elenco del Collocamento Mirato dell'ambito territoriale provinciale di Ferrara è conservato agli
atti e registrato nel protocollo generale dell'Agenzia regionale per il Lavoro con numero
LV/2018/48216;
Ricordato che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 241/90 e
ss. mm. ii. è la sottoscritta dott.ssa Barbara Celati Dirigente dell'Agenzia Regionale per il Lavoro,
Ambito Territoriale di Ferrara, Reggio Emilia e Piacenza;
Richiamati:



il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e
ss.mm.;



il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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 06/11/2012 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” e ss.mm.ii., nonché le deliberazioni di Giunta Regionale n. 486 del
10/04/2017 avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale
di prevenzione della corruzione 2017-2019” e n. 93 del 29/01/2018 ad oggetto
“Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Aggiornamento 20182020”;



le determinazioni del Direttore dell'Agenzia 15 dicembre 2017, n. 1320, “Individuazione
degli incaricati del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'Agenzia Regionale per il
Lavoro – direzione generale, ai sensi del D. lgs. 196/2003. (2018)” e 9 novembre 2018, n.
1141 “Recepimento da parte dell'agenzia regionale per il lavoro della deliberazione di
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giunta regionale n. 1123/2018: ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee
guida privacy dell'agenzia regionale per il lavoro”;



la determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 100 del 31/01/2018 avente ad oggetto
“Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – 2018/2020 e nomina del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Agenzia Regionale
per il Lavoro”, come integrata dalla determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 129 del
08/02/2018;

Richiamati inoltre:


la deliberazione della Giunta Regionale del 29/01/2016, n.79 “Nomina del Direttore per
l’Agenzia per il lavoro”;



la deliberazione di Giunta Regionale n. 807 del 28/05/2018 avente ad oggetto “Misure
per funzionamento Servizi per il Lavoro. Subentro Agenzia regionale per il Lavoro
della Regione Emilia-Romagna nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato con Città
Metropolitana e province – art. 1 c. 793 L. n. 205/2017. Approvazione schema di
convenzione per gestire rapporti intercorrenti a seguito del trasferimento del personale.
Approvazione programmazione fabbisogno di personale Agenzia regionale per il
Lavoro 2018-2020 – Annualità 2018 – 3° stralcio”;

Richiamate, infine, le determinazioni del Direttore dell'Agenzia:
 n. 79 del 26/10/2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia stessa,
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016, ed in
particolare, l'art. 10;
 n. 284 del 10/04/2017 “Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali dell'Agenzia per
il lavoro dell'Emilia-Romagna”;
 n. 550 del 29/05/2018, “Trasferimento nell'organico dell'Agenzia Regionale per il Lavoro
del personale delle Province e della Città Metropolitana di Bologna addetto ai servizi per il
lavoro ai sensi dell'art. 1, co. 793, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205”;
 n. 664 del 21/06/2018, “Assegnazione del personale ai servizi territoriali dell'Agenzia
Regionale per il Lavoro”;
 n. 1029 del 08/10/2018, “Approvazione declaratoria della posizione dirigenziale Servizio
Territoriale del Lavoro dell'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione EmiliaRomagna”;
 n. 1277 del 07/12/2018 “Dirigenti delle Province e della Citta’ Metropolitana di Bologna
trasferiti all’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 1 c.
793 della L. 205/2017. Proroga incarichi dirigenziali anno 2019”;
Attestata che la sottoscritta Dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di
conflitto di interesse anche potenziale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni citate in premessa, l'elenco dei n. 11 centralinisti non
vedenti di cui all’allegato A) parte integrante del presente provvedimento, iscritti, ai sensi
della L.113/85 alla data del 31/12/2017, che saranno cancellati dallo specifico elenco tenuto
dall'Agenzia Regionale per il Lavoro – Ambito territoriale provinciale di Ferrara, con
decorrenza 31/12/2018;

pagina 4 di 6

2. di stabilire che:
 l'elenco di cui al punto 1 che precede, presentando dati personali e sensibili a cui va
garantita massima riservatezza, non sarà in alcun modo pubblicato, ma conservato
agli atti e registrato nel protocollo generale dell'Agenzia regionale per il lavoro con
numero LV/2018/48216;
 tale elenco sarà pubblicato 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 ed indicando solo il corrispondente
numero di iscrizione nell'elenco di cui alla L.113/85 presente nel Siler;
 la predetta cancellazione sarà comunicata, a mezzo Raccomandata A/R, a tutti i
soggetti riportati nel predetto elenco;
3. di dare atto che:
-

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

-

il responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente dell'Agenzia regionale per il
Lavoro, Ambito territoriale di Ferrara, Reggio Emilia e Piacenza;

- il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dr. Alessandro Zucchini: dati di contatto
mail dop@regione.emilia-romagna.it e pec dop@postacert.regione.emilia-romagna.it;
4. di dare atto infine che 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.

Barbara Celati
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 Dlgs.39/93 e l'art. 3 bis, co. 4 bis del
"Codice dell'Amministrazione digitale".

pagina 5 di 6

Allegato parte integrante - 1

Ambito Territoriale di Ferrara
UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO
CENTRALINISTI NON VEDENTI – allegato A)
CANCELLAZIONI DAL 31/12/2018
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PROTOCOLLO SILER
ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DI CUI ALLA L.113/85
250748 del 26/10/2017
54495 del 11/03/2015
57678 del 21/03/2016
62699 del 18/03/2013
57671 del 21/03/2016
62681 del 18/03/2013
22489 del 29/01/2015
24008 del 30/01/2015
278329 del 18/12/2013
160250 del 29/07/2013
62703 del18/03/2013

Agenzia Regionale per il Lavoro | Collocamento Mirato
Via Fossato di Mortara, 78 - 42121 Ferrara - Tel: 0532/299851- 299847 - Fax: 0532/299870
PEC: arlavoro.fe@postacert.regione.emilia-romagna.it;
http://lavoro.provincia.fe.it; www.agenzialavoro.emr.it
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