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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:


la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, art. 7
“Modalità delle assunzioni obbligatorie”, così come modificato dall’art.6 del D. Lgs
151/15;



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. 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 dell'Emilia Romagna n. 1965/2006 “Nuovi
criteri per le graduatorie relative alle chiamate numeriche dal collocamento mirato
delle persone con disabilità. Parziali modifiche all’allegato A) della DGR
1872/2000”;



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”.

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 o appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/99 e ss.mm.ii.
Richiamata la determinazione dirigenziale n.1076 del 28/9/2017 “Approvazione
dell'Avviso Pubblico per l'avviamento numerico d'ufficio tramite chiamata con Avviso
Pubblico ai sensi dell'art. 7 co. 1 bis della L. 68/99 relativo alla copertura di n. 8 posti per
persone disabili in aziende private – ambito territoriale di Modena ”;
Dato atto che:
• il suddetto Avviso Pubblico è stato pubblicato nelle bacheche dell'Ufficio
Collocamento Mirato e dei Centri Per l'Impiego dell'ambito territoriale di Modena
nonché sui siti internet www.lavoro.provincia.modena.it e www.agenzialavoro.emr.it
dal 02/10/2017 al 13/10/2017;
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• nel periodo prefissato per la presentazione delle singole candidature si sono
presentati presso gli uffici competenti n. 44 soggetti richiedenti di cui n. 43
ritenuti ammissibili in base ai requisiti richiesti come da schema seguente:
Codice Ente/Azienda
offerta

Luogo di Mansioni e
lavoro
professionalità
richieste

N. lavoratori
richiedenti

N. soggetti N. soggetti
ammissibili non
ammissibili

16

16

0

2457

CERAMICHE
MOMA SPA

Finale
Emilia

2465

S.T.E.R. SPA

San Felice panettiere
sul Panaro

22

22

0

2462

COEM SPA

Fiorano
carrellista di
Modenese magazzino

5

5

0

2464

SO.GE.PI SRL A
SOCIO UNICO

Fiorano
pulitori di locali 21
Modenese

20

1

2470

NUOVA NEON
GROUP DUE SRL

Serramaz operaio addetto 8
zoni
all'assemblaggio
di articoli
industriali –
pannelli per
ceramiche

8

0

2467

SAU SPA

Polinago

0

0

carrellista di
magazzino

disegnatore
tecnico
conoscenza
CAD-CAM

0

• per l'offerta n. 2467/2017 non sono pervenute candidature;
• nei confronti dei soggetti ritenuti non ammissibili è stata effettuata la
comunicazione di cui all'art.10 bis della L. 241/90 e successive modificazioni e
integrazioni (Legge 11/02/2005 n° 15 – G.U. 21/02/2005) in esito alla quale non
sono pervenute
dagli interessati, entro il termine fissato, osservazioni o
controdeduzioni;
• le graduatorie relative agli avviamenti d'ufficio sopra citati sono state redatte
dall'Ufficio Collocamento Mirato dell'Ambito territoriale di Modena utilizzando il
Sistema Informativo Regionale dell'Emilia Romagna (SILER) secondo i criteri e le
indicazioni sull'attribuzione dei punteggi contenute nell'allegato A) alla citata
Delibera di Giunta Regionale n. 1965/2006;
Ritenuto, sulla base di quanto sopra esposto, di procedere all'esclusione dei candidati
non ammissibili per mancanza dei requisiti di ammissione, tutti riportati nell'elenco di cui
all'Allegato A, parte integrante del presente atto, nonché all'approvazione con riserva
delle relative n. 5 graduatorie (per l'offerta n. 2467 non sono pervenute candidature), in
base all’esito delle verifiche delle autocertificazioni rilasciate, da esperire secondo
quanto precisato nella Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per il
Lavoro n. 136 del 02 dicembre 2016, graduatorie tutte riportate nell'Allegato B), parte
integrante del presente atto;
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Richiamati:
• il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e ss. mm.;
• 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 Legge 06/11/2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e
ritenuto opportuno, nelle more dell'approvazione da parte di questa Agenzia, ente
di nuova istituzione, del proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione,
fare riferimento al corrispondente Piano della Regione Emilia Romagna 2017-2019
approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 89 del 30 gennaio 2017 avente
ad oggetto "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017
– 2018";
• la deliberazione della Giunta Regionale n. 486 del 10/04/17 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”.
Richiamati infine:
• la deliberazione della Giunta Regionale del 29/01/2016, n.79 “Nomina del Direttore
per l’Agenzia per il lavoro”;
• la deliberazione di G.R. n. 1197 del 25/07/2016 “Approvazione schema di
convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia Regionale per il Lavoro, la
Città Metropolitana di Bologna e le Province per la gestione dei servizi per
l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro”;
• la Convenzione di cui alla citata deliberazione n. 1197/2016, sottoscritta in data 29
luglio 2016 e repertoriata con numero RPI/2016/259;
• la deliberazione di G.R. n. 2397 del 28/12/2016 “Proroga della convenzione fra la
Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia Regionale per il Lavoro, la Città Metropolitana
di Bologna e le Province per la gestione dei servizi per l'impiego e delle misure di
politica attiva del lavoro”;
• la determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro 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;
• la determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro n. 198 del
29/12/2016 “Incarichi dirigenziali dell’Agenzia Regionale per il lavoro”;
Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto
d'interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni citate in premessa e con riserva in base all'esito
delle verifiche delle autocertificazioni rilasciate, da esperire secondo quanto
esplicitato in premessa, le 5 graduatorie contenute nell'allegato B parte integrante
del presente provvedimento, registrate e conservate nel protocollo generale della
stessa con numeri :
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LV/2017/25853, LV/2017/25855, LV/2017/25857, LV/2017/26578, LV/2017/25864
formulate secondo i criteri e le indicazioni sull'attribuzione dei punteggi contenute
nell'allegato A) della Delibera di Giunta Regionale n. 1965/2006, composte da n.
43 aventi diritto che hanno presentato la loro candidatura nei giorni e con le
modalità previste dall’Avviso Pubblico già citato;
2. di disporre l'esclusione dalle graduatorie di cui al punto precedente di n. 1 soggetto
richiedente per accertata mancanza di requisiti generali e/o specifici previsti
dall'Avviso Pubblico, candidato riportato nell'elenco di cui all'All. A), in cui sono
riportate sinteticamente anche le motivazioni della non ammissione;
3. di disporre:
•

che le graduatorie di cui al punto 1 che precede, presentando dati personali e
sensibili a cui va garantita massima riservatezza, non saranno pubblicate
integralmente, ma conservate agli atti e registrate nel protocollo generale
dell’Agenzia regionale per il lavoro con numeri LV/2017/25853, LV/2017/25855,
LV/2017/25857, LV/2017/26578, LV/2017/25864;

•

che tali graduatorie saranno pubblicate sul sito internet dell’Agenzia Lavoro
all’indirizzo: www.agenzialavoro.emr.it, e sul sito della Provincia di Modena
www.lavoro.provincia.modena.it e nelle bacheche dei Centri per l'Impiego e
dell'Ufficio Collocamento Mirato 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 e cognome degli interessati ed indicando solo la data di nascita, la
posizione in graduatoria e il codice alfanumerico assegnato in modo casuale ad
ogni candidato dal sistema informativo;

4. di stabilire che le 5 graduatorie di cui all'Allegato B avranno validità
esclusivamente in relazione alle specifiche occasioni di lavoro e potranno essere
utilizzate nel termine di 6 mesi dall'approvazione, per la sostituzione di soggetti
avviati e non assunti o per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto di
lavoro;
5. di stabilire che il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Agenzia
regionale per il Lavoro, Ambito territoriale di Modena e il titolare del trattamento dei
dati personali forniti dall'interessato è la scrivente Paola Cicognani, legale
rappresentante dell'Agenzia Regionale per il Lavoro;
6. di dare atto infine che:
•

è possibile inoltrare richiesta motivata di riesame da parte degli aventi diritto entro
10 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle graduatorie allegate,
direttamente all’Ufficio Collocamento Mirato dell’ambito territoriale di Modena 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
provvedimento potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla
data di pubblicazione dello stesso ovvero potrà essere proposto ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla
stessa data;
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•

l'Agenzia procederà con propri atti a modificare le graduatorie allegate al presente
atto qualora, in esito ai controlli effettuati, dovessero essere dichiarati decaduti uno
o più partecipanti.
IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Firmato digitalmente
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Allegato parte integrante - 1

Agenzia Regionale Lavoro
Centro per l'Impiego di MODENA
tel.: 059 209976 fax: 059-209990
e-mail: centroimpiego.modena@provincia.modena.it

Anno

Num

RICHIESTA 2457/2017
ENTE CERAMICHE MOMA S.P.A.
QUALIFICA carrellista di magazzino

Data di prot.

PUBBL. 02/10/2017 GRADUATORIA 3 CM: Avviamento numerico art. 8
CONTRATTO

Codice adesione

tempo indeterminato

Data di nascita

ORARIO tempo pieno

Id profilo

Posizione

Punteggio

1

1

MO1105953

25/04/1981

924

1

2

MO247966

10/03/1972

924

1

3

MO1744781

29/01/1963

932.50

1

4

MO260400

31/07/1984

946

1

5

MO474455

18/05/1991

963.50

1

6

MO1731421

04/07/1977

972.50

1

7

MO424231

19/02/1964

974.50

1

8

MO560540

01/01/1979

981.50

1

9

MO1134848

12/09/1960

989.50

1

10

MO928062

13/10/1958

1032

1

11

MO7746

28/10/1966

1040

1

12

MO262276

11/01/1967

1162

1

13

MO79976

11/01/1956

1184.50

1

14

MO598402

14/09/1972

1192.50

1

15

MO109564

21/10/1962

1271

1

16

MO275138

23/11/1961

1422.50

Qualifica profilo
- carrellista di magazzino
- carrellista di magazzino
- carrellista di magazzino
- carrellista di magazzino
- carrellista di magazzino
- carrellista di magazzino
- carrellista di magazzino
- carrellista di magazzino
- carrellista di magazzino
- carrellista di magazzino
- carrellista di magazzino
- carrellista di magazzino
- carrellista di magazzino
- carrellista di magazzino
- carrellista di magazzino
- carrellista di magazzino

nota specifica per cpi da visualizzare nella stampa
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Allegato parte integrante - 2

Agenzia Regionale Lavoro
Centro per l'Impiego di MODENA
tel.: 059 209976 fax: 059-209990
e-mail: centroimpiego.modena@provincia.modena.it

Anno

Num

RICHIESTA 2465/2017
ENTE STER S.P.A.
QUALIFICA Panettieri

Data di prot.

PUBBL. 02/10/2017 GRADUATORIA 1 CM: Avviamento numerico art. 8
CONTRATTO

Codice adesione

Tempo indeterminato

Data di nascita

ORARIO Turni notturni e diurni

Id profilo

Posizione

Punteggio

1

1

MO923836

24/10/1990

920

1

2

MO1083295

13/06/1992

920

1

3

MO1105953

25/04/1981

924

1

4

MO247966

10/03/1972

924

1

5

MO1063732

18/05/1993

932.50

1

6

MO1671061

16/10/1993

935

1

7

MO260400

31/07/1984

946

1

8

MO515417

16/02/1990

956.50

1

9

MO474455

18/05/1991

963.50

1

10

MO1731421

04/07/1977

972.50

1

11

MO424231

19/02/1964

974.50

1

12

MO1356266

20/06/1993

977.50

1

13

MO995312

08/11/1991

980

1

14

MO1134848

12/09/1960

989.50

1

15

MO928062

13/10/1958

1032

1

16

MO262276

11/01/1967

1162

1

17

MO346153

25/02/1965

1162.50

1

18

MO79976

11/01/1956

1184.50

1

19

MO598402

14/09/1972

1192.50

1

20

MO261604

25/03/1972

1243.50

Qualifica profilo
- Panettieri
- Panettieri
- Panettieri
- Panettieri
- Panettieri
- Panettieri
- Panettieri
- Panettieri
- Panettieri
- Panettieri
- Panettieri
- Panettieri
- Panettieri
- Panettieri
- Panettieri
- Panettieri
- Panettieri
- Panettieri
- Panettieri
- Panettieri
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Id profilo

Posizione

Codice adesione

Data di nascita

Punteggio

1

21

MO109564

21/10/1962

1271

1

22

MO275138

23/11/1961

1422.50

Qualifica profilo
- Panettieri
- Panettieri

nota specifica per cpi da visualizzare nella stampa
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Allegato parte integrante - 3

Agenzia Regionale Lavoro
Centro per l'Impiego di MODENA
tel.: 059 209976 fax: 059-209990
e-mail: centroimpiego.modena@provincia.modena.it

Anno

Num

RICHIESTA 2462/2017
ENTE COEM S.P.A.
QUALIFICA carrellista di magazzino

Data di prot.

PUBBL. 02/10/2017 GRADUATORIA 1 CM: Avviamento numerico art. 8
CONTRATTO

Codice adesione

tempo indeterminato

Data di nascita

ORARIO Tempo pieno

Id profilo

Posizione

Punteggio

1

1

MO1744781

29/01/1963

932.50

1

2

MO409796

10/05/1957

943.50

1

3

MO58345

22/03/1968

951

1

4

MO560540

01/01/1979

981.50

1

5

MO7746

28/10/1966

1040

Qualifica profilo
- carrellista di magazzino
- carrellista di magazzino
- carrellista di magazzino
- carrellista di magazzino
- carrellista di magazzino

nota specifica per cpi da visualizzare nella stampa
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Allegato parte integrante - 4

Agenzia Regionale Lavoro
Centro per l'Impiego di MODENA
tel.: 059 209976 fax: 059-209990
e-mail: centroimpiego.modena@provincia.modena.it

Anno

Num

RICHIESTA 2464/2017
ENTE SO.GE.P.I. S.R.L. A SOCIO UNICO
QUALIFICA pulitore di locali

Data di prot.

PUBBL. 02/10/2017 GRADUATORIA 1 CM: Avviamento numerico art. 8
CONTRATTO

Codice adesione

tempo indeterminato

Data di nascita

ORARIO dalle ore 8,00 alle 12,00

Id profilo

Posizione

Punteggio

1

1

MO234500

01/01/1968

893

1

2

MO466523

10/08/1973

903

1

3

MO923836

24/10/1990

920

1

4

MO189586

27/03/1954

932.50

1

5

MO462499

08/08/1983

932.50

1

6

MO1671061

16/10/1993

935

1

7

MO1036344

12/01/1972

937

1

8

MO195492

01/04/1966

940.50

1

9

MO614177

08/05/1988

951

1

10

MO58345

22/03/1968

951

1

11

MO194024

19/03/1968

966

1

12

MO1560543

02/09/1998

980.50

1

13

MO560540

01/01/1979

981.50

1

14

MO928062

13/10/1958

1032

1

15

MO7746

28/10/1966

1040

1

16

MO350776

16/06/1969

1040

1

17

MO215560

27/06/1964

1088

1

18

MO57260

18/05/1973

1122.50

1

19

MO1521391

01/01/1962

1154.50

1

20

MO79976

11/01/1956

1184.50

Qualifica profilo
- pulitore di locali
- pulitore di locali
- pulitore di locali
- pulitore di locali
- pulitore di locali
- pulitore di locali
- pulitore di locali
- pulitore di locali
- pulitore di locali
- pulitore di locali
- pulitore di locali
- pulitore di locali
- pulitore di locali
- pulitore di locali
- pulitore di locali
- pulitore di locali
- pulitore di locali
- pulitore di locali
- pulitore di locali
- pulitore di locali
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nota specifica per cpi da visualizzare nella stampa
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Allegato parte integrante - 5

Agenzia Regionale Lavoro
Centro per l'Impiego di MODENA
tel.: 059 209976 fax: 059-209990
e-mail: centroimpiego.modena@provincia.modena.it

Anno

Num

Data di prot.

RICHIESTA 2470/2017
PUBBL. 02/10/2017 GRADUATORIA 1 CM: Avviamento numerico art. 8
ENTE NUOVA NEON GROUP DUE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
QUALIFICA assemblatore in serie di articoli
CONTRATTO tempo indeterminato
ORARIO tempo pieno
industriali compositi

Id profilo

Posizione

Codice adesione

Data di nascita

Punteggio

1

1

MO923836

24/10/1990

920

1

2

MO355950

23/10/1965

924

1

3

MO189586

27/03/1954

932.50

1

4

MO1744781

29/01/1963

932.50

1

5

MO1671061

16/10/1993

935

1

6

MO972538

21/12/1992

962

1

7

MO326726

27/05/1983

1006

1

8

MO598402

14/09/1972

1192.50

Qualifica profilo
- assemblatore in serie di articoli industriali compositi
- assemblatore in serie di articoli industriali compositi
- assemblatore in serie di articoli industriali compositi
- assemblatore in serie di articoli industriali compositi
- assemblatore in serie di articoli industriali compositi
- assemblatore in serie di articoli industriali compositi
- assemblatore in serie di articoli industriali compositi
- assemblatore in serie di articoli industriali compositi

nota specifica per cpi da visualizzare nella stampa
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Allegato parte integrante - 6

Allegato parte integrante - 1
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
Ufficio Collocamento Mirato
Ambito Territoriale di Modena
Via delle Costellazioni 180
41126 Modena
Allegato A) LISTA CANCELLATI " CHIAMATA SUI PRESENTI DEL 02/10/2017

MO1370670 data di nascita 6/11/1983 esclusione ai sensi dell'art. 9 L. 68/99
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
AGENZIA LAVORO

Patrizia Paganini, Responsabile del SERVIZIO OPERAZIONI AREA CENTRO esprime,
contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta DLV/2017/1249

IN FEDE
Patrizia Paganini

pagina 15 di 15

