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Ai fini dell'invio dei prospetti informativi al Ministero del Lavoro e delle
politiche Sociali ai sensi dell'articolo art.9, comma 6, della legge 68/99 e s.m.i., è
emersa la necessità di conoscere, per quanto riguarda i dipendenti in posizione
di comando, alla data del 31 dicembre 2010, presso questa Amministrazione,
l'eventuale appartenenza degli stessi dipendenti alle categorie di cui alla legge
in oggetto, in possesso dei requisiti ivi previsti sia nella fase precedente che in
quella successiva alla data di assunzione in servizio.

A riguardo, si pregano gli Istituti in indirizzo che hanno alle loro
dipendenze personale in posizione di comando appartenente alla categorie
contemplate dalla legge n. 68/1999, di voler far pervenire, con cortese
sollecitudine e comunque non oltre il prossimo 14 gennaio, al numero di fax
06/67232572 i seguenti dati:

1. dati anagrafici del dipendente comandato appartenente alla categoria
protetta con la relativa indicazione: disabile (art.11egge 68/99);orfano, o
profugo (art.18, comma 2, della legge n. 68/1999);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 (art.18, comma 2,
legge n. 68/1999).

Per i dipendenti che svolgono orario di lavoro part-time accanto al nominativo va
indicato l'orario settimanale espresso in formato ore minuti.
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