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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA REDAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI N. 1 ADDETTO MANUTENTORE 

CAT. B1 CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E TEMPO 

DETERMINATO PRESSO SISTEMA S.R.L. RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLA 

CATEGORIA DEI DISABILI DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 2 LEGGE 68/99. 

 

 

 

ELENCO AMMESSSI AL COLLOQUIO 

NOME COGNOME    

EUGENIO CORAZZESI AMMESSO 

MAURIZIO  GIULIARINI AMMESSO 

EMANUELE MARTELLINI AMMESSO 

 

 

I candidati ammessi dovranno presentarsi alle ore 12:00 del giorno 16/01/2020 presso la sede operativa di 

Sistema s.r.l. in via Monte Rosa, 12 58100 Grosseto, muniti di documento di identità e di certificato 

attestante il possesso di requisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 2 della legge 12/3/1999, n. 68.  

 

(Articolo 18, comma 2, L. 68/99. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei 

coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in 

conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti 

riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui 

status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una 

quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 

cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, 

commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i 

datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni 

sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le 

relative norme di attuazione.) 

http://www.sistema/

