
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE UNICHE PROVINCIALI REDATTE 

AI SENSI DEL ART. 8 (DISABILI) E ART. 18 (ORFANI, VEDOVE ED EQUIPARATI )LEGGE  

68/99 

Si comunica che con determinazione dirigenziale Reg. Gen. N. 1757 del 14.07.2017 sono state 

approvate le Graduatorie uniche provinciali relative agli iscritti nelle Liste delle Categoria Protette 

di cui all’art. 8 (disabili) e art. 18 (orfani, vedove ed equiparati) della Legge 68/99 aggiornate al 

31.12.2016, valide per l’anno 2017. 

Dette Graduatorie sono state redatte ai sensi del D.Lgs 151/2016, del DPR n. 246 del 18.06.1997 e 

della DGR Calabria n. 33 del 24.02.2015. 

Si precisa che ai sensi  del cap. 14 della DGR Calabria n. 33 del 24.02.2015 la modalità standard di 

esaurimento delle richieste numeriche per avviamento al lavoro sia nel settore pubblico che in 

quello privato è la Graduatoria sui presenti. La Graduatoria provinciale annuale, di cui agli artt. 8 e 

18 Legge 68/99 vengono utilizzate in modo residuale, nel caso in cui vadano deserte le giornate 

dedicate alle adesioni di proposte di lavoro per la costruzione delle Graduatorie sui presenti. 

Le Graduatorie nella loro forma integrale – in formato informatico, sono agli atti dei CPI 

territorialmente competenti, custodite secondo la normativa vigente in materia di accesso agli atti 

– Legge 241/90 ed ai sensi della predetta Legge potranno essere consultate dagli interessati presso 

i Centri per l’Impiego di Reggio Calabria, Gioia Tauro e Locri nell’orario di apertura al pubblico.     

Visto l’art. 34 del D. Lgs 14.09.2015 n. 150 che sospende le attività della Commissione Provinciale 

Tripartita, avverso la predetta Graduatoria è ammessa Istanza di Riesame al Dirigente del Settore 

Lavoro da inoltrare al Centro per l’Impiego di propria competenza – entro 10 giorni a decorrere dal 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web istituzionale della 

Città Metropolitana di Reggio Calabria www.cittametropolitana.rc.it o Provincia 

www.provincia.rc.it 

 

 


