
 
 

 

 

 

 

 

AGENZIA REGIONALE SPAZIO LAVORO – AREA DECENTRATA CENTRI IMPIEGO LAZIO NORD 

 

SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI RIETI 

 

INFORMATIVA 

RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 

G10033 DEL 28/07/2022 PER L’AVVIAMENTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, 

AFFERENTE ALL’AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI, EX ART. 1, COMMA 

1 DELLA L. 68/99 E SS.MM.II., ATTRAVERSO LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

PROVINCIALE EX ART. 7, COMMA 1-BIS DELLA L. 68/99 SS.MM.II.  

PRESSO DATORI DI LAVORO PUBBLICI - ANNO 2022 

 

APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E TERMINE PER RIESAME 

In riferimento all’Avviso Pubblico per l’avviamento al lavoro delle persone con disabilità, afferente all’ambito 

territoriale della provincia di Rieti, di cui all'art. 1 comma 1 della l. 68/99 e ss.mm.ii., attraverso la formazione 

della graduatoria provinciale di cui all’art. 7 comma 1-bis della l. 68/99 ss.mm.ii. presso datori di lavoro pubblici 

- anno 2022, approvato con Determinazione Dirigenziale G10033 del 28/07/2022, si comunica che la graduatoria 

provvisoria è in pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it al link 

https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/sild-servizio-inserimento-lavoro-disabilita/avvisi-graduatorie-sild 

oltre che sulla pagina Facebook di “SPAZio LAVORO”, all’indirizzo web 

https://www.facebook.com/SPAZioLAVORORegioneLazio/ al mero fine di darne ampia diffusione. 

I partecipanti possono verificare la posizione nella graduatoria provvisoria, attraverso il codice identificativo 

numerico che hanno ricevuto a seguito della presentazione della domanda. 

L’eventuale istanza di riesame in merito alla posizione o all’esclusione dalla graduatoria medesima dovrà 

pervenire entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC): sildcpinord@regione.lazio.legalmail.it 

Con apposita Determinazione Dirigenziale pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio 

www.regione.lazio.it al link https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/sild-servizio-inserimento-lavoro-

disabilita/avvisi-graduatorie-sild avente valore di notifica, oltre che sulla pagina Facebook di “SPAZio 

LAVORO” all’indirizzo web https://www.facebook.com/SPAZioLAVORORegioneLazio/, al mero fine di darne 

ampia diffusione, sarà approvata la graduatoria definitiva. 

La presente informativa ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati. 
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Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa. 
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