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Settore Risorse Umane – Politiche del lavoro - Formazione 

 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE RELATIVE ALLE 

DOMANDE DI ACCESSO AL REDDITO MINIMO GARANTITO - BANDO 2009 

 

Pubblicazione della graduatoria provvisoria delle domande di accesso al reddito minino 

garantito, sulla base degli elenchi trasmessi dalla soc. Poste SpA, a seguito del riscontro sulla 

veridicità delle dichiarazioni effettuate dai richiedenti, alla stipula dei patti di servizio ed alla 

verifica delle domande di riesame regolarmente presentate. 

Tutti coloro che, regolarmente presenti nella graduatoria provvisoria, posseggano un 

punteggio pari o superiore a 17 punti, sono tenuti a presentarsi, nei termini previsti dal 

seguente calendario, presso il Centro per l’Impiego di appartenenza, per dichiarare lo status 

occupazionale ed i redditi da lavoro percepiti fino al mese di aprile 2010. 

Tutti coloro che, regolarmente presenti nella graduatoria provvisoria, posseggano un 

punteggio pari a 16 o 15 punti, sono tenuti a presentarsi, nei termini previsti dal seguente 

calendario, pena l’esclusione dalla graduatoria, presso il Centro per l’Impiego di 

appartenenza, per il riscontro della veridicità delle dichiarazioni effettuate, per la stipula del 

patto di servizio e per comunicare i redditi da lavoro percepiti fino al mese di aprile 2010. 

La graduatoria provvisoria è pubblicata dal 4 giugno 2010 sul sito della Provincia 

www.provincia.latina.it e disponibile per la consultazione presso ogni CPI della Provincia.  

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione gli interessati potranno presentare ricorso in 

opposizione, motivato, presso il Settore Politiche del Lavoro della Provincia di Latina, via Umberto 

I 37, 04100 Latina, per il tramite del Centro per l’Impiego territorialmente competente, così come 

previsto dall’art. 5 comma 8 del Regolamento Regionale della Legge 4 del 2009 e dalla Direzione 

Regionale del Lavoro, nella seduta del 15 ottobre 2009. 

Il finanziamento della domanda avverrà solamente a seguito dell’approvazione della 

graduatoria definitiva, pubblicata sul sito della Provincia www.provincia.latina.it e disponibile per 

la consultazione presso i CPI della Provincia. 

La Soc. Poste SpA, incaricata dalla Regione Lazio con Delibera di Giunta Regionale n. 598 

del 27 luglio 2009, provvederà al pagamento del beneficio economico nel rispetto della graduatoria 

definitiva fino all’esaurimento delle disponibilità finanziarie complessive assegnate dalla Regione 

Lazio. 

Il beneficio economico complessivo, eventualmente spettante ad ognuno dei candidati 

presenti nella graduatoria definitiva, è ottenuto dalla differenza tra l’importo massimo di € 7.000,00 

ed il reddito personale percepito nell’anno 2008; il pagamento sarà effettuato con riferimento alla 



data del 1° ottobre 2009 suddiviso in dodici mensilità, ai sensi dell’art. 3 Legge 4 del 2009 ed 

all’art. 7 del Regolamento regionale attuativo. 

La presentazione presso i Centri per l’Impiego dovrà inderogabilmente avvenire dal giorno 7 

giugno al 25 giugno 2010.  

Al fine di evitare lunghissime file, si prega di rispettare il calendario di presentazione 

indicato dall’Ufficio. 

Si precisa che gli Uffici, giornalmente daranno precedenza agli utenti secondo quanto 

riportato nel seguente calendario ed in base all’ordine di presentazione. 

Eventuali utenti che non rispettino tale calendario potranno accedere solamente in via 

residuale al termine della giornata, nel rispetto degli orari d’ufficio e comunque entro il 25 giugno 

2010. 

Calendario alfabetico di presentazione Giorni per la presentazione 

Dalla lettera A alla lettera D  Dal giorno 07 all’11 giugno 

Dalla lettera E alla lettera O Dal giorno 14 al  18 giugno 

Dalla lettera P alla lettera Z Dal giorno 21 al  25 giugno 
 

E’ stato inoltre pubblicato l’elenco degli esclusi a seguito della mancata presentazione 

obbligatoria presso i Centri per l’Impiego, prevista dalla Direzione Regionale del Lavoro del 

Lazio nella seduta del 15 ottobre 2009, per il riscontro sulla veridicità delle dichiarazioni 

effettuate o a seguito della verifica della mancanza dei requisiti per la partecipazione. 

Si precisa che tutti coloro precedentemente esclusi dalla Soc. Poste SpA, non sono stati 

inseriti in alcuno dei tre elenchi descritti, in quanto già presenti nella lista degli esclusi pubblicata 

da questa Provincia in data 11 dicembre 2010. 


