
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA PROVINCIALE N. 293 DEL 27 GIUGNO 2007

MODALITA’ OPERATIVE PER L’ AVVIAMENTO NUMERICO DELLE PERSONE DISABILI E 
DEGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE NON DISABILI TRAMITE

“CHIAMATA CON AVVISO PUBBLICO”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA DELIBERA DI 
GIUNTA REGIONALE N. 1965/2006 DEL 29/12/2006

PREMESSA

Come  previsto dalla L. 68/99, art. 9, comma 5, e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2006/1965 del  
29/12/2006, a decorrere dal 1° luglio 2007, verrà adottata la “chiamata con avviso pubblico”,  quale modalità 
per  l’evasione  delle  richieste  numeriche  di  avviamento  delle  persone  disabili  e  degli  appartenenti  alle  
categorie protette non disabili, presentate da parte dei datori di lavoro pubblici e privati.

Tale modalità prevede la pubblicazione periodica dei posti di lavoro disponibili per avviamenti numerici 
presso  le imprese private e gli Enti pubblici del territorio provinciale e la presentazione, da parte dei soggetti  
interessati, della propria candidatura alle singole offerte di lavoro.

Gli  avviamenti  numerici  sono   effettuati  dall’Ufficio  collocamento  mirato  dei  disabili  sulla  base 
dell’ordine della graduatoria  relativa alla specifica offerta di lavoro, tenuto conto dei requisiti professionali e  
delle conoscenze necessarie previste per l’accesso al posto da ricoprire  e, nel caso delle persone disabili,  
della conformità alle capacità lavorative.

La  Delibera  di  Giunta  Regionale  stabilisce,  infatti,   che  non  vengano  più  formate  le  graduatorie 
provinciali annuali delle persone con disabilità e non di cui agli artt. 1 e 18 L.68/99 e che i beneficiari del  
collocamento mirato che aspirano ad un inserimento lavorativo propongano la loro candidatura per le singole 
occasioni di lavoro pubblicate ad ogni chiamata.

Continua,  peraltro,  ad  essere  operativo  il  servizio  incontro  domanda-offerta  di  lavoro  riservato  agli 
iscritti al collocamento mirato per facilitare le imprese nell’individuazione dei soggetti protetti da assumere 
nominativamente,  nell’ambito delle quote stabilite dall’art.  7,  co.  1,  L.  68/99 e di  quanto previsto nelle  
convenzioni di cui all’art.11 della legge citata.

1. INDIVIDUAZIONE DEI POSTI DA PUBBLICARE AD OGNI CHIAMATA

Nel caso dei datori di lavoro privati, nell’ambito dei posti da coprire mediante avviamento numerico, 
l’individuazione dei posti da inserire in ciascuna chiamata avviene tenendo conto delle seguenti priorità:

• Imprese che hanno ottenuto la certificazione di ottemperanza ex art. 17 L. 68/99 a seguito di 
presentazione di richiesta numerica dei beneficiari del collocamento mirato spettanti;

• Imprese che presentano il maggior grado/numero di scoperture;
• Imprese che hanno effettuato l’ultima assunzione di beneficiari del collocamento mirato in epoca 

più remota.

Prima della pubblicazione dell’avviso di chiamata,  le offerte di  lavoro,  come previsto dall’art.  7 del 
D.P.R. 333/2000,  sono oggetto di  valutazione da parte dell’Ufficio collocamento mirato dei  disabili  con 
eventuale  convocazione dell’impresa  per  la ridefinizione delle  mansioni  e  l’individuazione di  qualifiche 
simile e/o di soluzioni alternative di avviamento e di adempimento dell’obbligo.
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I datori di lavoro interessati vengono invitati a fornire informazioni dettagliate in ordine alle attività che 
saranno svolte dai lavoratori disabili e a precisare l’esistenza di fattori rischi valutati ai sensi dei D. Lgs. 15 
agosto  1991,  n.  277  e  19  settembre  1994,  n.  626,  con  particolare  riferimento  alla  presenza  di:  
movimentazione carichi, videoterminali, agenti chimici, fisici e biologici, rumore, piombo e amianto.

Qualora  non sia  possibile  reperire  indicazioni  precise  in  ordine  ai  posti  di  lavoro  ed  alle  mansioni  
disponibili,  l’ufficio  procede  all’avviso  di  chiamata  tenendo  conto  dei  dati  contenuti  nel  prospetto  
informativo del personale dipendente e delle altre notizie in suo possesso.

In assenza di diversa indicazione da parte del datore di lavoro, tutte le offerte di lavoro sono intese a  
tempo pieno e indeterminato. 

Relativamente  ai  datori  di  lavoro  pubblici  sono  oggetto  di  chiamata  esclusivamente  le  richieste 
numeriche presentate dalle Amministrazioni e degli  Enti pubblici  interessati riguardanti le qualifiche ed i  
profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo.

2. PUBBLICAZIONE DEI POSTI LAVORO DISPONIBILI 

L’elenco dei posti disponibili per ciascuna chiamata è pubblicizzato con le seguenti modalità:

- Pubblicazione sul sito internet della Provincia di Piacenza (www.provincia.pc.it),
- Disponibilità presso l’Ufficio collocamento mirato disabili della Provincia di Piacenza – Borgo 

Faxhall – P.le Marconi  - Piacenza; 
- Disponibilità presso i Centri per l'Impiego della Provincia;
- disponibilità presso l’U.R.P.E.L. della Provincia; 
- Pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia;
- Pubblicizzazione  tramite Mass media

 

Per ogni offerta di lavoro vengono, tra l’altro, pubblicate le seguenti informazioni:

- Numero di riferimento dell’offerta;
- Settore di appartenenza;
- Sede di lavoro;
- Orario di lavoro;
- Mansioni e professionalità richieste;
- Altre eventuali indicazioni ritenute utili.

3.  PERIODICITA’  DELLE  CHIAMATE  E  SCADENZE  PER  LA  PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

Sono  previste, di norma, due chiamate all’anno e precisamente nei mesi di Maggio e Ottobre.

I tempi per la pubblicazione degli avvisi di chiamata e la presentazione delle candidature, di norma, sono 
i seguenti:

Data di pubblicazione posti disponibili Termine presentazione candidature

1° mercoledì di ciascuno dei mesi indicati Entro  le  ore  12.30  del  3°  mercoledì  del  mese  di 
pubblicazione
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L’Amministrazione  si  riserva,  tuttavia,  di  individuare,  ulteriori  avvisi  di  chiamata  e,   all’atto  della 
pubblicazione degli avvisi stessi, un diverso termine di scadenza per la presentazione delle candidature.

4. SOGGETTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili alla graduatoria i soggetti iscritti come disponibili al lavoro nelle liste della L.68/99 della 
Provincia di Piacenza.

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A partire dal giorno della pubblicazione degli avvisi di chiamata e fino al termine di presentazione delle  
candidature,  i  soggetti  interessati  possono  presentare  la  propria  candidatura  utilizzando  il  modulo  reso 
disponibile dalla Provincia presso l’Ufficio collocamento mirato dei disabili, presso i Centri per l’Impiego 
del  territorio  provinciale  e   sul  sito  internet  www.provincia.pc.it,  indicando  il  numero  corrispondente 
all’offerta prescelta, la mansione e la sede e ogni altro elemento indicato nel modulo stesso .

Se la  candidatura  non è  sottoscritta  davanti  all’operatore  addetto a  riceverla,  occorre  allegare  copia 
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.

È possibile aderire anche a più offerte di lavoro oggetto della stessa chiamata, elencandole in ordine di  
preferenza, purché coerenti e compatibili con il profilo professionale e le competenze possedute.

      Il modulo di candidatura deve pervenire entro le ore 12.30 del 3° mercoledì del mese di pubblicazione  
(maggio/ottobre)  o  entro  il  termine  indicato  dalla  Provincia  all’atto  della  pubblicazione  dell’avviso  di  
chiamata tramite:

- Consegna a mano o tramite persona munita di apposita delega, all’Ufficio collocamento mirato 
dei disabili della Provincia di Piacenza – Borgo Faxhall – P.le Marconi 29100 Piacenza;

- Invio a mezzo fax al numero 0523/795709;

- Invio a mezzo posta all’indirizzo: 

Provincia di Piacenza
Ufficio collocamento mirato disabili
Borgo Faxhall – Piazzale Marconi

29100 Piacenza

La data e l’ora di arrivo delle domande saranno comprovate dalla registrazione al Protocollo della Provincia. 
Il recapito tempestivo delle candidature rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Al riguardo, 
l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione, ritardo o disguido nella 
ricezione delle candidature stesse.

6. GRADUATORIE

Vengono compilate graduatorie specifiche per ogni singola offerta sulla base dei criteri individuati dalla 
Giunta della Regione Emilia-Romagna con  Delibera n. 1965/2006, che tengono conto dei seguenti elementi:

- Carico familiare;
- Situazione economica e patrimoniale del lavoratore;
- Anzianità di iscrizione;
- Grado di invalidità (solo per le persone disabili).
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Le graduatorie sono formate nel rispetto delle disposizioni del testo unico in materia di protezione dei  
dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Si procederà, di norma, alla loro pubblicazione entro il 1° mercoledì del mese successivo a quello di 
pubblicazione dell’avviso di chiamata.

Le graduatorie vengono pubblicate all’ Albo Pretorio della Provincia e sono disponibili  presso l’Ufficio 
collocamento  mirato  dei  disabili  ed  i  Centri  per  l’Impiego  del  territorio  provinciale.  Hanno  validità 
esclusivamente in relazione alle specifiche occasioni di lavoro prese in considerazione nel pubblico avviso e  
possono essere utilizzate, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione, anche per sostituire persone avviate 
non assunte o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro.

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare alla 
Provincia di Piacenza richiesta di riesame della loro posizione. La Provincia procederà al riesame entro i  
successivi 30gg.

Restano salvi e comunque esperibili ricorso al TAR competente e Ricorso straordinario al Capo dello  
Stato nei termini di legge. 

7. AVVIAMENTI

Gli  avviamenti  sono effettuati  sulla  base  dell’ordine risultante  dalle  graduatorie  specifiche  per  ogni 
singola offerta di lavoro. 

Ai sensi dell’art. 9 comma 4 L.68/99, non possono essere avviati i disabili psichici.

La documentazione relativa alle sole persone disabili in posizione utile per l’avviamento viene esaminata  
dal Comitato Tecnico Disabili per la verifica della compatibilità delle capacità lavorative possedute con le  
mansioni da svolgere. I lavoratori ritenuti idonei vengono avviati presso i datori di lavoro che ne hanno fatto  
richiesta.

In assenza  di  diagnosi  funzionale  della  persona disabile  ex art.  1,  comma  4,  L.  68/99,  il  Comitato 
Tecnico, con gli elementi in suo possesso, valuta se sia possibile procedere ad un avviamento con riserva di 
trasmettere successivamente la relazione conclusiva della Scheda Professionale ex art. 8, co. 1, L. 68/99 o se  
sia necessario attendere il referto della visita medica effettuata secondo i criteri individuati dalla Presidenza  
del Consiglio dei Ministri nell’Atto di indirizzo e coordinamento del 13 gennaio 2000, tesa a verificare la 
permanenza dello stato invalidante e le condizioni di inserimento mirato. In tal caso, il datore di lavoro  
interessato  beneficia  della  “sospensione”  del  posto  di  lavoro  oggetto  della  chiamata  presenti   fino  al  
momento  in cui è possibile procedere all’avviamento.

Limitatamente agli avviamenti presso i datori di lavoro pubblici, poiché trattasi di avviamento a prova  
tendente ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni, i soggetti protetti che aderiscono a più occasioni  
lavorative, tra quelle oggetto della stessa chiamata sui presenti, se in posizione utile di graduatoria, possono 
essere avviati a selezione per più posti tra quelli contemporaneamente oggetto dell’asta.

8. CONTROLLI

La Provincia, successivamente alla pubblicazione della graduatoria si riserva di verificare gli elementi  
che hanno  determinano la posizione nella  graduatoria medesima.

/GC

4


	PREMESSA

