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AVVISO PUBBLICO PER L’AVVIAMENTO AL LAVORO DEI CENTRALINISTI NON VEDENTI AI SENSI DELLA 
LEGGE N. 113/85 E SS.MM.II, PRESSO I DATORI DI LAVORO PUBBLICI - ANNO 2022 

 

CALENDARIO DEGLI AVVIAMENTI 

I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno presentarsi presso il Centro per l’Impiego di Roma 

“Cinecittà”, piano terra, salone iscrizioni collocamento mirato, sito in Viale Rolando Vignali n. 14, secondo il seguente calendario in 

relazione alla posizione occupata in sede di graduatoria definitiva: 

 

 

 

 
DATA DI 

CONVOCAZIONE 

ORARIO DI 

CONVOCAZIONE 
CANDIDATI IN ORDINE DI GRADUATORIA 

30/11/2022 10.00 DAL N.1 AL N.3 

Allegato C 

CALENDARIO AVVIAMENTI 

Ambito territoriale provinciale 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
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I candidati devono presentarsi esclusivamente il giorno e nell’orario prestabilito nel suindicato calendario. 

Qualora il candidato risulti assente ingiustificato alla convocazione sarà escluso da tutte le opportunità di lavoro di cui all’Avviso in 

questione. 

Le graduatorie definitive rimarranno vigenti a decorrere dalla data di approvazione e fino alla pubblicazione di un nuovo Avviso 

Pubblico per l’avviamento al lavoro dei centralinisti non vedenti ai sensi della Legge n. 113/85 e ss.mm.ii. e comunque saranno valide 

fino all’esaurimento dei posti disponibili. 

L’Amministrazione è manlevata sin da ora da qualsiasi voglia responsabilità in caso di mancata assunzione da parte del datore di lavoro, 

anche nell’ipotesi in cui la mancata assunzione sia conseguenza dell’esito di accertamenti sanitari da parte di strutture pubbliche. 

Si evidenzia che gli avviamenti a selezione saranno subordinati alla verifica e valutazione, da parte dell’Ente, della documentazione 

originale attestante il possesso dei requisiti richiesti e da quanto autocertificato nelle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 

ss.mm.ii., in merito ai requisiti di partecipazione e ai titoli ulteriori richiesti per l’accesso. 

Si precisa che questa Amministrazione si riserva la possibilità di modificare il presente calendario degli avviamenti in funzione di 

esigenze organizzative sopravvenute, che saranno comunicate attraverso idonea pubblicazione sul sito istituzionale www.regione.lazio.it 

https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro 

 Il Direttore 

 Dott. Paolo Weber 
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