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A  FINALITÀ E OBIETTIVI 

 

Il presente Avviso ha lo scopo di istituire apposite graduatorie annuali per favorire l’avviamento al lavoro delle 

persone con disabilità, iscritte negli appositi elenchi provinciali come da Legge 12 marzo 1999 n. 68, presso i 

datori di lavoro pubblici e privati.  
 

A.1. Destinatari dell’Avviso 

Le persone con disabilità che intendano dare adesione al presente Avviso Pubblico devono possedere, alla data 

di pubblicazione dello stesso, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

 
- essere disoccupati e iscritti negli elenchi delle persone con disabilità, di cui all’art. 8 della Legge 12 marzo 

1999, n. 68 ss.mm.ii., presso l’ufficio competente provinciale; 

- essere occupati in conservazione dello stato di disoccupazione con reddito annuo da lavoro subordinato 
o parasubordinato inferiore a 8.174,00 € lordi o 4.800,00 € lordi se derivati da lavoro autonomo;  

- possedere una età anagrafica compresa tra i 16 anni (18 per gli enti pubblici) e l’età pensionabile. 
 

Per le graduatorie destinate ad avviamenti enti pubblici: 
 

- possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o equipollenza rilasciata dal 

MIUR per l’equiparazione di titoli di studio esteri per le PP.AA;  
- possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego (ex art. 2 del D.P.R. 487/1994);  

- possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 35, comma 6, D.lgs. 165/2001. 

 

A.1.1. Soggetti non ammissibili 

 
Ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L. 68/99, non possono essere ammesse le candidature di persone con 

disabilità psichica, in quanto avviabili, per esplicita previsione legislativa, solo su richiesta nominativa e 

mediante convenzione. 

B  MODALITÀ DI ADESIONE  

 

Potranno aderire all’avviamento in oggetto le persone inserite nella lista L. 68/99 della Provincia di Sondrio alla 

data di approvazione del presente avviso, come da determinazione 21 gennaio 2022, n 49; 

 
La richiesta di partecipazione dovrà essere effettuata compilando il modulo di adesione allegato alla suddetta 

determinazione, inviato tramite raccomandata indirizzata alla Provincia di Sondrio – Ufficio Protocollo Via XXV 
Aprile, 22 – 23100 Sondrio (SO), oppure trasmesso via pec all’indirizzo protocollo@cert.provincia.so.it o in 

alternativa via mail all’indirizzo collocamentomirato@cpi.provincia.so.it unicamente, a pena esclusione, dalla 

data di pubblicazione del presente avviso e entro il giorno 15 marzo 2022, riportando nell’oggetto: “Adesione 
graduatorie avviamento numerico collocamento mirato”, e dovrà essere inviato dall’interessato con firma 

digitale o autografa, accompagnato da copia di un documento di identità fronte e retro in corso di validità. 
 

Si porta a conoscenza che non verranno tenute in considerazione richieste di partecipazione all’avviamento 
pervenute in modo incompleto e che non verranno accettati ricorsi per la mancata ricezione di adesioni inoltrate 

via mail ordinaria. 
 

C  DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE  

 

Le graduatorie verranno predisposte in base ai criteri indicati da Regione Lombardia con delibera 5 marzo 2001, 
n. 1 tenendo conto di: 

 

a) anzianità di iscrizione alla data del 31 dicembre 2021; 
b) carico familiare; 

c) condizione economica;  
d) difficoltà di locomozione nel territorio: a parità di punteggio, all'atto dell'avviamento del lavoratore 

verrà tenuta in considerazione la minor distanza tra il domicilio dello stesso e la località di impiego;  



e) grado di invalidità: unicamente per gli avviamenti presso datori di lavoro pubblici, oltre a quanto 

stabilito dai punti da a) a d) devono essere considerati anche i punteggi attribuiti dalla tabella allegata 
al D.P.R n. 246/97. 

 
La situazione relativa al carico familiare – autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i. - dovrà essere 

riferita alla data del 31 dicembre 2021. 
 
La situazione economica del richiedente deve intendersi come situazione reddituale imputabile personalmente 

al dichiarante, derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare, secondo la normativa vigente, con 
esclusione del reddito del nucleo familiare. Essa è calcolata con riferimento al reddito complessivo annuo ai 

fini IRPEF, a qualsiasi titolo ascrivibile a colui che presenta la domanda di partecipazione al presente avviso, 

risultante dall’ultimo anno d’imposta (2021). 
 

Sono previsti controlli per l'accertamento dei requisiti che determinano la posizione in graduatoria utile 
all'avviamento. 

 
Le graduatorie verranno approvate con apposita determinazione del dirigente del settore Turismo, Cultura, 

Istruzione e Mercato del Lavoro e pubblicate nella sezione dedicata del portale Sintesi ed all’Albo di questa 

Provincia. 

 

D  PROCEDURE DI AVVIAMENTO 

 

Le persone inserite nelle graduatorie dovranno possedere al momento dell’avviamento numerico i requisiti 

previsti per l’adesione al presente avviso. Gli avviamenti verranno effettuati sulla base dell'ordine risultante 

dalle graduatorie specifiche per ogni tipologia, previa verifica della compatibilità tra le mansioni richieste dal 

posto di lavoro e le professionalità/capacità lavorative delle persone disponibili.  

Gli uffici si riservano la facoltà di valutare, anche con il supporto del comitato tecnico disabili, la compatibilità 

allo svolgimento delle mansioni, corrispondente al profilo professionale descritto dal datore di lavoro, rispetto 

alle risultanze della diagnosi funzionale nonché della scheda di definizione delle capacità socio-lavorative 

afferente alla persona con disabilità da avviare. La valutazione espressa sulla compatibilità alle mansioni sopra 

richiamata sarà definitiva e insindacabile. Gli avviamenti sono disposti in via ordinaria a tempo indeterminato, 

salvo diversi accordi tra le parti. 

D.1.  Avviamento presso datori di lavoro privati 

L’avviamento al lavoro presso aziende private potrà avvenire secondo due modalità: 
 

D.1.1.  Richiesta espressa da parte dell’azienda all’ufficio competente 

Verrà effettuata la preselezione delle persone con disabilità iscritte nella graduatoria, avviate sulla base 

delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro. 
 

D.1.2.  Avviamento diretto da parte dell’ufficio competente 

Verrà effettuata la preselezione delle persone con disabilità iscritte nella graduatoria, per la qualifica 

concordata con il datore di lavoro, in caso di mancata assunzione per chiamata nominativa entro 60 
giorni dal momento in cui insorge l’obbligo o a scadenza convenzione, come da comma 1 bis all’art. 7 

della Legge n. 68/99. 

 

D.2. Avviamento presso datori di lavoro pubblici 

L’avviamento al lavoro presso gli enti pubblici avverrà nel rispetto delle vigenti normative: avviamento a 
selezione, su richiesta espressa formulata da ente pubblico, con assunzione subordinata all’esito di una prova 

attitudinale e al possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego, relativi a profili professionali per i quali 

non è richiesto titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo. 

 

 

 



E GESTIONE DELLA GRADUATORIA 

 

E.1. Durata 

Le graduatorie oggetto del presente avviso, approvate con apposita determinazione, avranno validità sino al 

31 dicembre 2022. Alla conclusione del periodo previsto la Provincia provvederà a promuovere un nuovo 

avviso per la successiva annualità o a determinare modalità differenti per l’attuazione degli avviamenti numerici.  

 

E.2. Esclusione 

La compilazione incompleta della richiesta di adesione, la mancanza dei requisiti previsti e di quanto previsto 
dall’avviso comportano l’esclusione dalla graduatoria. Nel caso in cui, per due volte consecutive, il lavoratore 

non risponda alla convocazione oppure rifiuti un posto di lavoro offerto corrispondente alle proprie 

professionalità/capacità lavorative verrà segnalato alla Direzione Territoriale del Lavoro al fine della 
cancellazione dalle liste di collocamento, come disposto dall'art. 10 comma 6 legge 68/99. Il periodo di 

cancellazione previsto è pari a sei mesi e comporta la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione 
ordinaria. La persona cancellata, potrà presentare nuova richiesta di iscrizione, trascorsi i termini previsti, 

presentandosi presso il centro per l’impiego territoriale di riferimento. Le dimissioni dal posto di lavoro, 
presentate senza giustificato motivo durante il periodo di prova, sono valutate quali rifiuti. 
 

F TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

I dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura di avviamento a selezione di cui al 

presente Avviso saranno trattati, anche con l’uso di sistemi informatizzati, ai soli fini della gestione della 
procedura in oggetto. 

 
Informativa Privacy completa disponibile su http://www.provincia.so.it/policy/dati%20personali/default.asp 


