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                    CD 42 
 

RICHIESTA DI ASSUNZIONE NOMINATIVA 
 

 

Il sottoscritto in nome e per conto dell’Azienda …………………………….………………………………………. 
 

Esercente attività di …………………………………………………………………………………….………………. 
 

Con Sede Legale in ………………………… Via ……………………………………………………..……………… 
 

Cap. ……….………….… Tel. ……...………….……….………. Fax ……………………………..………………… 
 

Con n. ………….. dipendenti alla data odierna (rif. Territorio Nazionale) 
 

P.Iva ……………………………………………. Codice Fiscale ………………………………….…………………. 
 
    

CHIEDE IL RILASCIO DEL N.O. NOMINATIVO 
 

PER GLI ADEMPIMENTI DI CONVENZIONE DI CUI AUTORIZZAZIONE N. ……………… DEL ………………………….. 
 

 

Per il/la Sig./ra  ……………………………………………….………….C.F.:  ……………….……………………... 
 

Cittadinanza ……….…………………… indirizzo  …………………………………………….….…………………. 
 

iscritto nelle liste di mobilità della Regione …………..………………………………………………………………. 

 

iscritto/a nelle liste Legge 68/99 categoria:   Invalido Civile     Invalido del lavoro      ……………...….. 
 

Il lavoratore sarà assunto con la qualifica di  …………………………………………………….……….………… 
 

per svolgere le mansioni di ……………………………….…………. inquadrato nel livello  ………………………  
 

CCNL di riferimento ovvero trattamento normativo offerto ….……………………………….………………….…. 
 

presso la sede di …………………………………. 
 

RAPPORTO DI LAVORO 
  TEMPO PIENO   TEMPO PARZIALE N. ORE SETT. …………………… 
  TEMPO IND.   TEMPO DET. MESI …………………………………….. 
  C.I. – MESI …………………….….. INQUADR. INIZ. …………… FINALE ……….. 
  ALTRO …………………………………………………………………………………… 
  

 
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità civile e penale (art. 495/496 c.p.) dichiara: 
- che nei dodici mesi precedenti vi sono stati dipendenti della stessa mansione licenziati per riduzione del personale ovvero inseriti 

nelle liste di mobilità:   no       sì – (se sì indicare i nominativi e le mansioni in allegato)  
- che è stato rispettato il diritto di precedenza di cui all’art. 5 c. 3 L. 863/84 (lavoratori part-time che svolgono la stessa mansione 

dell’assumendo disponibili al full-time). 
 

Si ricorda che trattandosi di persona disabile, codesta Azienda è tenuta ad adibire il lavoratore a mansione compatibile con la natura e il 
grado di menomazione. 
 

Vista la Legge 68/99 e successive disposizioni, l’ufficio si riserva di sottoporre a visita di controllo di invalidità il lavoratore di cui al 
presente atto nei tempi e modi previsti dalle normative vigenti. 
 

Lì __________________    TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 
 

Parte riservata all’ufficio                             AUTORIZZAZIONE ALL’ASSUNZIONE 
 

Vista la richiesta sopra indicata e verificati i presupposti di legittimità, si autorizza l’instaurarsi del suddetto 
rapporto di lavoro, il cui effettivo inizio dovrà essere comunicato al Collocamento Obbligatorio entro il  giorno 
antecedente l’assunzione. 
 

PROT. N. __________ DEL ________________   IL DIRIGENTE 
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N.B.: la ditta deve inserire la comunicazione di assunzione, di eventuale 

proroga, di trasformazione o di cessazione sul portale di Sintesi ed 
inviarne una copia all’Ufficio. 

 
 

NOTE INFORMATIVE 
 
 

 Si ricorda che: 
 

 

 trattandosi di persona disabile, l’Azienda è tenuta ad adibire il lavoratore a mansione 
compatibile con la natura ed il grado della sua patologia; 

 

 l’Ufficio si riserva di sottoporre a visita di controllo di invalidità il lavoratore avviato al lavoro 
nei tempi e modi previsti dalle norme vigenti. Si sottolinea che l’Ufficio non ha alcuna 
responsabilità in merito al procedimento attivato dalle commissioni Asl. L. 104/92 e alle 
relative decisioni; 

 

 in caso di estinzione del rapporto di lavoro l’Azienda è tenuta a dare comunicazione al 
Collocamento Disabili entro 10 gg. ai sensi dell’art. 10 comma 5 L. 68/99. L’Azienda dovrà 
inoltre attivarsi al fine di assolvere gli obblighi di copertura della quota d’obbligo mancante. 

 


