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1(AVVISO II{TERI\O DI RICOGI{IZION
A tutto il personale dipendente

In ottemperanza a quanto disposto dalta legge 68199 e s.m.i. è fatto obbligo plle
Amministrazioni pubbliche di procedere alla rideterminazione della quota di riserva da
destinare alle assunzioni obbligatorie.

In considerazione di tale obbligo, al fine di procedere al calcolo dette quote di riserva si
rende necessario aggiornare le posizioni giuridiche dei dipendenti già appartenenti a tali
categorie pertanto,

SI CHIEDE

a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato
(pwrché Qbbiuno maturato un periodo superiore a mesi sei di servizio:), di comunicare ai
sensi dell'art. 46 del D.P.R. 2811212000 n.445, atl'U.O.C. Risorse Umane, entro l0 giorni
dalla pubblicazione dell'avviso, se I'assunzione presso questa Azienda e, in caso di
mobilità, presso l'Azienda di provenienza, sia avvenuta in quanto lavoratore appartenente
alle categorie protette;

Si chiede altresi di comunicare, ove esistente, l'eventuale condizione di disabilità già
posseduta prima della costituzione del rapporto di lavoro, allegando la percentuale di
invalidità, in applicazione dell'art. 4 comma 3 bis del Decreto Legislativo 14 settembre
2015, n. 151 che testualmente recita:
" I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non
assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di ctti
all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una rîduzione detla capacità lavorativa superiore al
60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle
annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni dî guerra, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, o con disabilità intellettiva e
psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore at 45 per cenîo, accerteta
dagl i organi competenti ".

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati
personali, compresi i dati sensibili, forniti dal personale dipendente saranno raccolti da
questa Azienda, titolare del trattamento, per le finalità strettamente connesse alla



procedura di che trattasi. La presentazione della domanda e della conseguente
documentazione da parte del dipendente implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'U.O.C. Risorse
Umane preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per
I'aggiornamento della posizione giuridica del dipendente nonché del proprio fascicolo
personale.
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