
 

 
 

 
                  COLLOCAMENTO MIRATO di Udine 

viale Duodo, 3 - 33100 Udine 
Tel. 0432 207701 

e-mail avvisimirato.ud@regione.fvg.it 
 
 
 

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO: L’accesso agli uffici avverrà solo ed esclusivamente su appuntamento e l’accoglienza 
delle persone autorizzate ad accedere agli uffici sarà effettuata nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio 
previsti dalla normativa nazionale e regionale.  
Si ribadisce comunque il perdurare della modalità di erogazione dei servizi a distanza, così come già fatto per tutto il periodo 
di chiusura, sia telefonicamente che via mail. 
La richiesta di adesione all’offerta, deve essere inoltrata tramite e-mail all’indirizzo avvisimirato.ud@regione.fvg.it, dopo 
avere scaricato il modulo dal sito internet della Regione FVG ed averlo firmato e scansionato, allegando copia del documento 
di identità dichiarando, ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000, il possesso dei requisiti richiesti; In alternativa la suddetta 
richiesta, può essere consegnata personalmente, imbucandola nell’apposita cassetta postale del C.P.I. di Udine; 

 

 

L’avviso di seguito riportato è rivolto ad entrambi i sessi compatibilmente alla mansione richiesta come previsto dal  
D.Lgs 198/2006 

 

AVVISO DI ADESIONE ALLA PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DI N° 1 

LAVORATORI DISABILI ISCRITTI, ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE (20 

FEBBRAIO 2023) DEL PRESENTE AVVISO, NEGLI ELENCHI DEL 

COLLOCAMENTO MIRATO DI UDINE AI SENSI DELLA LEGGE N.68/99, DA 

AVVIARE AL LAVORO MEDIANTE CONVENZIONE DI CUI ALL’ART. 14 D.LGS. 

276/2003 
 
Possono aderire i lavoratori inseriti nella graduatoria unica dei disabili formata ai sensi dell’art. 8 L.68/99 presso la Struttura 
Collocamento Mirato di Udine, che presentino particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. 

Da Lunedì 20/02/2023 

a Lunedì 06/03/2023 

 
Il candidato sarà individuato secondo le prescrizioni dell’art. 7 della Convenzione Quadro n.1917 dd. 08/10/2021 tenendo 
conto in particolare delle specifiche condizioni descritte al punto 3. 
  

Art.7 Criteri di individuazione dei lavoratori disabili da inserire al lavoro presso la cooperativa: 

1. L’inserimento lavorativo presso la cooperativa sociale è riservato a persone con disabilità iscritte nella graduatoria di cui all’articolo 8 della legge.68/99 che 

presentano particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. 

2. L’individuazione delle persone da inserire presso la cooperativa potrà essere effettuata sia attraverso avviso pubblico di selezione al quale gli interessati 

potranno aderire presentando apposita domanda di adesione presso la Regione sia attraverso le ordinarie procedure di incontro domanda/offerta tenuto 

conto del requisito delle particolari difficoltà di inserimento. 

3. La difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario è valutata dal Comitato Tecnico di cui all’articolo 38 legge regionale 9 agosto 2005, 

n.18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). Nell’ambito di tale valutazione è prioritariamente presa in 

considerazione la presenza o compresenza di situazioni di particolare complessità quali: 

a) diagnosi di disabilità complessa con particolare riferimento alla disabilità psichica; 

b) presenza di periodi di disoccupazione di lunga durata (superiori ai 24 mesi); 

c) presenza di difficoltà a sostenere e mantenere da parte del lavoratore rapporti di lavoro duraturi. 

4. In caso di mancata individuazione di candidati idonei attraverso l’avviso pubblico, saranno attivate le ordinarie procedure di incontro domanda/offerta 

tenuto conto del requisito della particolare difficoltà di inserimento. 

5. La selezione dei candidati da inserire in convenzione sarà effettuata congiuntamente dalla Regione, dalla Cooperativa e/o dal datore di lavoro conferente 

la commessa. 

Domande incomplete non saranno prese in considerazione 
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Progressivo n. 5/2023 Riferimento ID n. 100021 

Datore di lavoro NEMESI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

Numero posti 1 

Località di impiego 
Tavagnacco (UD) – via Alpe Adria 6 

Portineria di un edificio sede di diverse società 

Profilo professionale PERSONALE NON QUALIFICATO DI UFFICIO 

Descrizione mansioni  
 

Preparazione, pulizia e riordino degli spazi, quali la direzione, uffici, ripostigli, bagni, 
magazzini e sale riunioni. 
La mansione potrà prevedere lo smistamento della posta e in caso di eventi 
nell’auditorium interno all’edificio, il posizionamento di cartelli, volantini e altro 
materiale informativo. 

Tipo di contratto e 

condizioni 

CCNL – Cooperative Sociali – liv. A2 – Part-time: 20h settimanali (dalle ore 

09:00 alle ore 13:00) 

Tempo determinato fino al 31/01/2024 (con prospettiva di riconferma). 

Periodo di prova: 30 giorni lavorativi 

Requisiti 

Requisiti richiesti ai candidati: 
 Iscrizione, alla data di pubblicazione e alla data di adesione al 

presente bando, nell’elenco provinciale dei disabili di Udine di cui 
all’art.8 della L.68/99; 

 Inserimento nella graduatoria, di cui all’art. 8 co. 2 della L. 68/99, in 
vigore per l’anno 2023; 

 Preferibile esperienza lavorativa coerente; 

 Possesso patente di guida B ed essere automuniti; 
 Conoscenze informatiche di base: utilizzo browser, posta elettronica 

e Word. 

Criteri di Selezione e 

Prova Selettiva 

I candidati in possesso dei requisiti richiesti e considerati idonei dal Comitato 
Tecnico verranno segnalati alla cooperativa e sottoposti a colloquio di selezione 
finalizzato alla verifica del possesso di adeguate competenze e capacità per lo 
svolgimento delle mansioni previste. 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI COMPETENZA 


