ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell’organizzazione e del personale

Prot. n.P. 15455

Oggetto:

Cagliari, 06.05.2009

>

Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto
Direzioni Generali
Ufficio Ispettivo

>

Agli Assessorati regionali
Uffici di Gabinetto
Direzioni Generali
Centro regionale di programmazione
Ufficio del controllo interno di
Ufficio ENPI

gestione

Art 3 L. 12 marzo 1999 n. 68 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili – richiesta dati.

Com’è noto, ai sensi dell’art. 3 della L. 68/1999, l’Amministrazione Regionale è tenuta ad avere alle
proprie dipendenze una quota di lavoratori disabili pari al 7% dei lavoratori occupati.
Perché l’Amministrazione

possa adempiere nel modo più puntuale ai suoi obblighi, si rende

necessario riscontrare i dati in possesso dell’Ufficio, relativi all’appartenenza o meno dei dipendenti
alle categorie protette previste dalla normativa vigente.
A tale riguardo i lavoratori assunti a tempo indeterminato nell’Amministrazione Regionale, nel
periodo dal 1° luglio 2004 al 30 settembre 2005, sono invitati a sottoscrivere l’allegato modulo di
dichiarazione sostitutiva, debitamente compilato.
Per agevolare la complessiva raccolta, i moduli sottoscritti dovranno essere consegnati e acquisiti
da persona incaricata da ciascun Ufficio, il quale provvederà all’inoltro cumulativo delle
dichiarazioni a questa Direzione, Servizio Reclutamento e Mobilità.
Al fine di garantire la riservatezza dei dati forniti, ai sensi del D.Leg.vo 30.06.2003 n. 196, i
dipendenti potranno consegnare, a persona appositamente incaricata dall’Ufficio, il modulo in busta
chiusa, indirizzata a questa Direzione Generale del Personale – Servizio reclutamento e Mobilità,
sulla quale dovrà essere apposta la seguente dicitura “contiene dati sensibili D.Leg.vo 30.06.2003
n. 196 ”.
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Nell’evidenziare gli obblighi dei lavoratori rivestenti lo “status” previsto dalla legge in oggetto a
rendere la dichiarazione all’Amministrazione Regionale, si precisa che la restituzione dei moduli
dovrà avvenire entro il 29 maggio c.m.

Il Direttore Generale

Giuseppe Manca
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