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Modalità di compilazione della richiesta di preselezione mod 7501 (servizio IDO legge 68/99 Disabili e Categorie protette articolo 18) 

Le presenti indicazioni sono utili per una corretta e completa compilazione della richiesta. S’invita a seguirne tutti i passaggi. 

Si rammenta che la richiesta mod 7501 va trasmessa, on line dal portale COB-Sintesi, per una sola mansione e per una sola sede operativa. Nel 

caso il datore ricerchi più persone da inserire su mansioni o sedi operative differenti, è necessario che trasmetta una richiesta mod 7501 per 

ogni mansione / sede operativa d’inserimento. 

******************************* 

Al Centro Impiego/Collocamento mirato di: * oppure  Ufficio Collocamento Mirato di Brescia: indicare il CPI/Collocamento mirato in 

relazione alla sede operativa d’inserimento. 

Ragione Sociale e Cod. Fiscale inserire l’esatta ragione sociale e CF del datore di lavoro che intende coprire l’obbligo di legge 

Sede Legale: indirizzo completo la sede legale 

Sede operativa: indirizzo completo della sede dove viene inserita la persona/le persone selezionate 

Attività Azienda sintesi dell’attività dell’azienda 

Contratto Nazionale categ. indicare il CCNL prevalente 

E-Mail  e Tel contatti relativi al referente dell’azienda o dell’ufficio di riferimento per la selezione 

Mansione   indicare una sola mansione; tenuto conto che trattasi di inserimento di persone disabili, alcune caratteristiche operative e alcuni 

requisiti dovranno essere adattati in relazione alla persona selezionata 

Settore indicare il settore o il reparto inserimento 

N° posti inserire il numero dei posti che s’intende coprire, se superiore ad uno il datore s’impegna ad assumere le persone corrispondenti al 

numero posti indicato contemporaneamente 

Descrizione: si richiede una descrizione esaustiva per poter individuare al meglio i profili da candidare 

Sede del lavoro nel Comune: la sede deve corrispondere alla sede operativa sopra indicata 

Offerta valida fino al tale indicazione è a cura del Collocamento mirato  

Liste speciali:  soggetti disabili L.68/99  -  orfani ed equiparati Art.18 L.68/99 indicare solo una delle due categorie in relazione all’obbligo che 

s’intende assolvere. Se il datore deve coprire entrambe le quote, dovrà inviare due distinte richieste mod 7501 

Convenzione ex art. 11 Datori Privati: Se sì, prot. n. del rep.int. n.   indicare i riferimenti solo se la convenzione è vigente 

Convenzione ex art. 14 Datori Privati: Se sì, prot. n. del rep.int. n. indicare i riferimenti solo se la convenzione è vigente 

Soggetti domiciliati nel Centro Impiego di :  inserire il CPI/Collocamento mirato dove è ubicata la sede operativa d’inserimento, i candidati 

segnalati potranno risiedere anche in altri CPI. Dato non vincolante. 

TIPO CONTRATTO*: possibile indicare più tipologie di contratto in relazione alla persona selezionata. Il tempo determinato deve avere una 

durata di almeno 180 giorni e il rapporto di somministrazione almeno 12 mesi. 

La presente viene pubblicata nella seguente modalità*: 

 In forma Anonima: s’intende che non compare la ragione sociale del datore di lavoro obbligato e che la pre.-selezione è a cura del 

Collocamento Mirato provinciale che gestirà le candidature e i nominativi da proporre al datore. 

Con i dati visibili del datore di lavoro (denominazione; sede; recapiti) s’intende che sono visibili i dati e i riferimenti del datore di lavoro o del 

soggetto dallo stesso incaricato (es Agenzia del lavoro, servizio d’inserimento lavorativo, altro) e che la selezione è direttamente gestita dal 

soggetto indicato. 

Data indicare la data di trasmissione. In ogni caso la data valida ai fini dell’ottemperanza è quella trasmissione on line sul portale COB-Sintesi  

Timbro e Firma apporre timbro e firma del datore obbligato 


