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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 2 / 24 del 04/01/2023

OGGETTO: ASSUNZIONE DI PERSONALE ISCRITTO NEGLI ELENCHI DEL 
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 68/1999 

PREMESSO
CHE la legge 12 marzo 1999 n. 68 norma il diritto al lavoro dei disabili, avendo come finalità la 
promozione dell'inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del 
lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;
CHE la legge n.68/99 prevede, per i lavoratori appartenenti alle categorie protette, che siano 
riservate loro, nelle aziende pubbliche e private delle quote di assunzione che variano a seconda 
del numero di lavoratori dipendenti delle varie aziende.
CHE Il collocamento mirato è definito anche collocamento obbligatorio, perché la legge 68/99 
prevede degli obblighi per i datori di lavoro, siano essi privati o pubblici. In particolare, le aziende 
con più di 50 dipendenti sono tenute ad assumere lavoratori e lavoratrici con accertata disabilità.
CHE Amam S.p.A., ai fini dell’adempimento di cui alla normativa della L.68/99, deve assolvere 
alla quota di obbligo prevista di cui all’art. 18 della suddetta normativa con una quota di riserva 
del 1% 
CHE nell’anno 2021 la prevista quota di riserva di cui all’art. 18 risultava scoperta come 
evidenziato nel prospetto informativo trasmesso telematicamente al CPI, ai sensi dell’art. 9 della 
L. 68/99

VISTA
La nota trasmessa al C.P.I  prot. 15452/2021 con la quale si richiedeva personale per la 
copertura della quota di riserva di cui all’art. 18 L.68/99
La nota trasmessa al C.P.I prot. 7455/2022 con la quale si ribadiva la richiesta integrandola con 
nuovi codici ISTAT.

VISTA
- la nota del Centro per l’Impiego di Messina, prot. n. 23515 del 27/12/2022;
- la Legge 68/99 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 487/1994;
- il D.P.R. n. 333/2000 e s.m.i.;
- il D.lgs n. 175/2016;
- il D.L. n. 44/21 e s.m.i..

RITENUTO
di dover adempiere con urgenza agli obblighi derivanti dalla L. 68/99;



A.M.A.M. SpA - Socio Unico Comune di Messina - Cap. Soc. € 5.530.672 i.v. -  CCIAA Messina R.E.A. n. 157160 - C. F. e P.  IVA 01937820833 
Viale Giostra Ritiro - 98152 Messina - Tel. 0903687711 - Fax 0903687745 - PEC: amamspa@pec.it

Pagina 2 di 2

 VISTA 
La procedura osservata e gli atti prodotti.
Tutto quanto sopra premesso, che fa parte integrante

DETERMINA

Di disporre, secondo normativa vigente, l’assunzione, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 

indeterminato di Operaio manutenzione al II livello CCNL gas-acqua, riservato agli iscritti negli 

elenchi del collocamento obbligatorio di cui all'art. 18 della legge n. 68/1999, del Sig. Giuseppe 

Raineri nato a Messina il 29/11/1968 ed ivi residente via Acquicella n.67 98155 Messina cod. fisc. 

RNRGPP68S29F158K

Di stipulare il relativo contratto di lavoro e trasmettere copia del presente atto all’Ufficio 

personale e Ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Eliana Di Leo arch. Loredana Bonasera dott. BONASERA LOREDANA

firmato digitalmente
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