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LAVORO 
COLLOCAMENTO MIRATO 

 
MOD. C)  

RICHIESTA PRESELEZIONE DISABILI E CATEGORIE PROTETTE  
AI SENSI DELLA L. N.68/1999  

 

 

 

 

 

 

 

Al Centro per l'Impiego di _______________________ 
                                                        Ufficio collocamento mirato disabili e categorie protette 

 

Nome dell’azienda ………………….…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale/P. IVA ………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 

Referente ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Settore dell’attività ……………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Sede legale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sede di lavoro ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail …………………..………………………………… Fax ……………………….…….. Telefono/cellulare …………………….…….….. 

La scrivente è soggetta  agli obblighi occupazionali ex L. 68/99 per numero posti …………….. riservati a disabili e numero 

posti …………… riservati a  categorie protette ex art. 18 L. 68/99 (vedove, orfani di guerra, lavoro, servizio..)  

MANSIONI DISPONIBILI (breve descrizione) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CARATTERISTICHE DEL CANDIDATO 

A) Titolo di studio ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

B) Conoscenze informatiche �  Indispensabile  �  Preferibile 

 Programmi ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C) Lingue straniere   �  Indispensabile  �  Preferibile    

 Quali? ………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 

D) Patente di guida  �  Indispensabile  �  Preferibile Tipo ………… 

E) Limiti d’età Età mimina  �  Indispensabile  �  Preferibile 

Età massima  �  Indispensabile  �  Preferibile 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    

                         SPAZIO PROTOCOLLO 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 

                                                                         
 

 



 

 

 

CONDIZIONI PROPOSTE 

Nota bene, i disabili psichici possono essere assunti solo attraverso lo strumento della convenzione e sempre 
e solo tramite convenzione possono essere concesse ai disabili sia fisici che psichici le agevolazioni e gli 
incentivi previsti dalla legge 68/99.  
 
 

ASSUNZIONE CON 

CONTRATTO: 

� Tempo determinato (fino al…………………..) � Tempo indeterminato 

� Apprendistato � Contratto di inserimento 

� Altro 

CON ORARIO:  Tempo pieno 

 Part – Time con orario settimanale ………………….............. 

CCNL  

LIVELLO  

 

La scrivente autorizza a porre in essere un’attività di finalizzata all’individuazione dei soggetti che 
presentino le caratteristiche professionali precisate nella richiesta. 

 

 

Luogo ……………………………………., data ………………………………………………………….. 

 

 

 

Timbro e firma del datore di lavoro     ………………………………………………………….. 

 
 

 
 
La seguente richiesta di preselezione rimarrà valida fino al 31 dicembre dell’anno in corso, fermi restando gli 
obblighi ai sensi della L. 68/99. Si ricorda che allo scadere della suddetta, questo Ufficio rimarrà a 
disposizione per collaborare ad individuare, insieme alla ditta, soluzioni alternative, così come previsto 
dall’art. 9 della legge 68/99 nonché dall’art. 7, commi 6 e seguenti, della DPR 333/2000. 
 

http://www.cittametropolitana.venezia.it/lavoro  
 
 

 

CPI MESTRE collocamento.mirato@cittametropolitana.ve.it  TEL. 041/2501339 
CPI DOLO cpi.dolo@cittametropolitana.ve.it TEL. 041/413990 
CPI CHIOGGIA cpi.chioggia@cittametropolitana.ve.it TEL. 041/400460 
CPI JESOLO cpi.jesolo@cittametropolitana.ve.it TEL. 0421/351104 
CPI SAN DONA’ cpi.sandona@cittametropolitana.ve.it TEL. 0421/220188 
CPI PORTOGRUARO cpi.portogruaro@cittametropolitana.ve.it TEL. 0421/276277 
CPI MIRANO cpi.mirano@cittametropolitana.ve.it TEL. 041/430362 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – Protezione dei dati personali I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente richiesta viene resa e potranno essere utilizzati dal Servizio Politiche Attive per il Lavoro della Città Metropolitana di Venezia per 

informare sulle attività organizzate dalla stessa e/o dagli altri organismi preposti in materia di lavoro e formazione professionale. Il conferimento dei dati è facoltativo, 
ma un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di usufruire dei servizi richiesti. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato ai sensi degli art. 18 del 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. L’interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al dirigente del Servizio Politiche 

attive per il lavoro. Titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Venezia, con sede in Venezia, San Marco,2662.  
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