
 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali 

Divisione III – Sviluppo delle risorse umane 

 

Procedure per la copertura delle quote d’obbligo di cui all’art. 3  
della legge 12 marzo 1999, n. 68 presso il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali 

 

In ordine alle scoperture relative agli obblighi occupazionali derivanti dalla legge n. 12 
marzo 1999, n. 68 per l’anno 2011 – definite sulla base dei prospetti informativi di cui all’art. 
9 inviati telematicamente dalla Direzione Generale delle Risorse Umane e previa 
compensazione regionale effettuata ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. 10 ottobre 2000, 
n. 333 – questa Amministrazione ha dato avvio alle procedure per la richiesta, ai competenti 
Servizi provinciali per l’impiego lavoratori disabili, di avviamento a selezione di iscritti 
appartenenti alle categorie di cui all’art. 3 della citata legge n. 68/1999 per l’assunzione con 
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di: 

Operatore amministrativo gestionale, area II – fascia retributiva F1 

Si espone al riguardo: 

 la declaratoria del suddetto profilo professionale, per il quale è richiesto il diploma di 
scuola secondaria di primo grado, come individuata dal C.C.N.I. di Amministrazione 
del 4 agosto 2009; 

 la distribuzione dei posti per le diverse sedi per le quali è prevista l’assunzione di 
unità della categoria di cui all’art. 3 della legge 68/1999. 

I soggetti interessati non potranno inoltrare domande di partecipazione 
direttamente a questa Amministrazione, in quanto la selezione sarà effettuata 
sulla base dei nominativi che verranno comunicati dai “Servizi per l’impiego 
lavoratori disabili” competenti per territorio, in relazione alle graduatorie che 
questi ultimi predisporranno. 

I candidati avviati dai competenti Servizi territoriali per l’impiego saranno sottoposti a 
prove selettive che, a norma dell’art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994, non comportano 
valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni del 
profilo nel quale avviene l’assunzione. 

I soggetti selezionati saranno assunti in servizio, previa verifica del possesso dei 
requisiti richiesti per l’accesso all’impiego presso la P.A. 

Si informa infine che con separato provvedimento si procederà all’avvio del piano di 
reclutamento per le unità di personale rientranti nella categoria di cui all’art. 18, comma 2 
della legge 68/1999. 


