
 DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA E LAVORO 
 Area decentrata ‘Centri per l’impiego Lazio Centro’ 

S.I.L.D.  - Servizio Inserimento Lavoro Disabili

AVVISO PUBBLICO RISERVATO AI CENTRALINISTI TELEFONICI NON VEDENTI 

LEGGE 113/85 SS.MM.II. - ANNO 2021  

CALENDARIO DEGLI AVVIAMENTI 
I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e idonea mascherina di protezione individuale, 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 

20/10/2021 9.00 DAL N.1 AL N.6 

I candidati devono presentarsi esclusivamente il giorno e nell’orario prestabilito nel suindicato calendario. 

Allegato C 
Calendario Avviamenti 



L’assenza al momento della chiamata nel giorno stabilito equivale a RINUNCIA all’avviamento (sono ammesse solo assenze 
documentate per ricovero ospedaliero: in tal caso il candidato potrà scegliere, tra i posti eventualmente residui, nel primo giorno utile 
dopo le dimissioni ospedaliere, sempre che l’avviamento sia ancora in corso); pertanto l’Ufficio procederà ad avviare a selezione i 
candidati in posizione immediatamente successiva a quella del candidato assente. 

Il presente calendario potrà essere integrato con ulteriori e successive giornate di convocazione dei candidati in posizione utile in 
graduatoria definitiva qualora, alla data del 20/10/2021, vi fossero ancora posti disponibili. Nel qual caso verrà data comunicazione agli 
utenti con avvisi pubblicati sui portali internet dell’Amministrazione. 

L’Amministrazione è manlevata sin da ora da qualsivoglia 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 dichiarazione rese ai sensi del D.P.R. 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 
argomenti: Lavoro 

Il Dirigente 
Dott. Andrea Fusco 


