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Determinazione organizzativa n.77/2012

Oggetto: approvazione nuovi modelli MOD_SCI_08 e MOD_SCI_09 – Nulla osta all’assunzione
di lavoratori iscritti al collocamento mirato.

Decisione

Approvo i modelli “Nulla osta assunzione lavoratore disabile”, MOD_SCI_08 e
“Nulla osta assunzione lavoratore categoria protetta” MOD_SCI_09, qui
allegati.

Motivazione

Il Nulla osta all’assunzione viene rilasciato per tutti i lavoratori iscritti al collocamento mirato, previa richiesta dell’azienda interessata.
Si dispone l’aggiornamento dei modelli di nulla osta all’assunzione in uso presso l’U.O. Collocamento mirato secondo il layout di provvedimento riportante
distintamente “decisione”, “motivazione”, “cosa fare” e “impugnabilità dell’atto”.
Ciò al fine di rendere maggiormente chiaro e trasparente il contenuto del documento e degli oneri da esso derivanti per l’azienda destinataria del provvedimento.

Cosa fare

L’U.O. Collocamento mirato utilizzerà esclusivamente i modelli allegati che annullano e sostituiscono i modelli fin qui utilizzati.
Il Dirigente
Coordinatore dell’Area Servizi alla
Persona e alla Comunità
F.to dott. Luigi Oliveri
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Alla Ditta

e p.c.

Al Sig./Sig.ra

Al Centro per l' Impiego
di

Oggetto: Rilascio nulla osta assunzione legge 12 marzo 1999, n. 68 – Norme per il diritto al lavoro
dei disabili.
Decisione

Si rilascia il nulla osta per l'assunzione del lavoratore disabile Sig./Sig.ra
____________, nato il _________________ (C.F. ___________________) che
dovrà essere assunto con le seguenti modalità:
- assunzione a ____________________ con durata di mesi ____, ___ ore
settimanali, con la qualifica di ____________________ .

Motivazione

La Ditta ___________________ ha presentato richiesta di assunzione nominativa
acquisita con il protocollo n. _____________ del ______________.
E' stato acquisito in data __________ e conservato agli atti d'ufficio il parere
espresso dal Medico Esperto convenzionato con la Provincia di Verona con la
scheda che si allega in copia e che costituisce parte integrante del presente nulla
Unità Operativa Collocamento Mirato (05011)
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osta.
Si constata, quindi, l'effettiva compatibilità delle mansioni assegnate in relazione
alle residue capacità lavorative del lavoratore disabile, tenuto conto delle limitazioni
indicate nella citata scheda.
Dalla relazione istruttoria al presente provvedimento, conservata agli atti dell'ufficio,
esso risulta rispondente alla normativa vigente in materia di collocamento mirato ed
emesso entro i termini di legge.
Cosa fare

La Ditta _________________________ dovrà:
a) procedere ad avviare il Sig./Sig.ra ___________________________, affidando al
lavoratore la mansione oggetto del presente provvedimento, compatibile con il suo
stato di salute, tenuto conto delle limitazioni riportate nella scheda sottoscritta dal
Medico Esperto;
b) consegnare al lavoratore uno dei due originali del presente provvedimento,
completo della scheda medica allegata.

Impugnabilità
dell'atto

Qualora i destinatari di questo provvedimento ritenessero che esso comporta una
lesione di loro posizioni giuridiche tutelate dall'ordinamento e che esistono motivi
per contestarne formalmente la legittimità è possibile presentare ricorso al giudice
amministrativo1 o, in alternativa, al Capo dello Stato2

Avvertenze

Si rammenta che, ai sensi della legge n. 296 del 27/12/2006 e della nota del
Ministero del Lavoro n. 440 del 04/01/2007, codesta Ditta dovrà comunicare
l’instaurazione del rapporto di lavoro, entro le ore 24.00 del giorno antecedente la
presa di servizio, con indicazione nell'apposito campo che trattasi di rapporto
instaurato ai sensi della legge n. 68 del 12/03/1999.

Cordiali saluti.
Il Dirigente
Dott. Luigi Oliveri

1 Il ricorso al giudice amministrativo va presentato al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro 60 giorni dal

ricevimento di questo provvedimento (articoli 29 e 41, comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, “Codice del
processo amministrativo”).
2 Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento di questo
provvedimento (art. 9 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).
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Alla Ditta

e p.c.

Al Sig./Sig.ra

Al Centro per l' Impiego
di

Oggetto: Rilascio nulla osta assunzione legge 12 marzo 1999, n. 68.
Categoria: orfano/vedovo/profugo
Decisione

Si rilascia il nulla osta per l'assunzione del lavoratore orfano/vedovo/profugo
Sig./Sig.ra
____________,
nato
il
_________________
(C.F.
___________________).

Motivazione

La Ditta ___________________ ha presentato richiesta di assunzione nominativa
acquisita con il protocollo n. _____________ del ______________.
Il Sig./Sig.ra ______________________ risulta validamente iscritto/a negli elenchi
di cui all'art. 18 L. 68/99.
Dalla relazione istruttoria al presente provvedimento, conservata agli atti dell'ufficio,
esso risulta rispondente alla normativa vigente in materia di collocamento mirato ed
emesso entro i termini di legge.
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Cosa fare

La Ditta _________________________ dovrà:
a) procedere ad avviare il Sig./Sig.ra ___________________________;
b) consegnare al lavoratore uno dei due originali del presente provvedimento.

Impugnabilità
dell'atto

Qualora i destinatari di questo provvedimento ritenessero che esso comporta una
lesione di loro posizioni giuridiche tutelate dall'ordinamento e che esistono motivi
per contestarne formalmente la legittimità è possibile presentare ricorso al giudice
amministrativo1 o, in alternativa, al Capo dello Stato2

Avvertenze

Si rammenta che, ai sensi della legge n. 296 del 27/12/2006 e della nota del
Ministero del Lavoro n. 440 del 04/01/2007, codesta Ditta dovrà comunicare
l’instaurazione del rapporto di lavoro, entro le ore 24.00 del giorno antecedente la
presa di servizio, con indicazione nell'apposito campo che trattasi di rapporto
instaurato ai sensi della legge n. 68 del 12/03/1999.

Cordiali saluti.
Il Dirigente
Dott. Luigi Oliveri

1 Il ricorso al giudice amministrativo va presentato al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro 60 giorni dal

ricevimento di questo provvedimento (articoli 29 e 41, comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, “Codice del
processo amministrativo”).
2 Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento di questo
provvedimento (art. 9 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).
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