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La composizione della Graduatoria 2016 

 

La Graduatoria 2016 è risultata composta da un totale di 2234 persone. Il Servizio Collocamento Disabili è 
stato in grado di verificare la posizione di 773 iscritti, disponibili al lavoro. 

Durante la composizione della graduatoria, 856 utenti sono stati penalizzati per non aver risposto alla lettera di 
aggiornamento dei dati e sono stati quindi posizionati in fondo alla Graduatoria.  

In sintesi, dei 2234 iscritti in Graduatoria, 856 sono stati posizionati in fondo alla graduatoria per la 
penalizzazione, 422 erano temporaneamente non disponibili ad accettare proposte di lavoro, 143 risultavano 
avviati al lavoro, 40 sono stati cancellati per trasferimento d’iscrizione o per propria richiesta, mentre sono 
risultati disponibili al lavoro i restanti 773 utenti. 

 

 

Composizione Graduatoria 2016
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Dei 773 utenti dichiaratisi disponibili al lavoro, 487 risultavano già sottoposti a valutazione del Comitato 
Tecnico nel corso di precedenti Graduatorie. 
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Il nuovo Comitato Tecnico 
 
 

La Provincia di Lecco e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco (ASST) hanno siglato ad agosto 2016 
un protocollo d’intesa per la costituzione del nuovo Comitato Tecnico Provinciale ai sensi della legge 68/1999, 
come modificato dal D.Lgs 151/2015, con la finalità di attuare una modalità innovativa di facilitazione 
all’inserimento lavorativo delle persone disabili. 

Il Comitato Tecnico operativo da settembre 2016: 

• è composto da un'équipe multi-disciplinare con funzionari dei rispettivi enti, in grado di assicurare supporto 
e accompagnamento alle persone disabili in tutte le fasi del percorso d'inserimento. E’ composto dalla 
responsabile e uno psicologo del Servizio Collocamento disabili della Provincia di Lecco, due medici e 
un’assistente sociale del Servizio di Medicina Legale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco; 

• ha il compito di redigere una scheda per ogni persona disabile all’interno della quale vengono valutate le 
capacità lavorative, analizzate le abilità, competenze e inclinazioni, decisi gli strumenti per l’inserimento, 
incrociate domanda e offerta; 

• nell’ambito del processo di riforma delle politiche del lavoro, il Comitato Tecnico rappresenta un esempio 
di collaborazione tra Istituzioni per rendere più efficaci i servizi a favore delle persone disabili; 

 

La Provincia di Lecco è stata la prima tra le Province lombarde a cogliere questa opportunità di rinnovamento 
e ad approvare il nuovo protocollo con il parere favorevole di Regione Lombardia 

 

Dall’ 01/07/2016 al 31/05/2017 il Comitato Tecnico ha complessivamente esaminato 202 iscritti alla 
Graduatoria 2016.  
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Prospetto conclusivo relativo alle prognosi lavorative 
del Comitato Tecnico 

 

Dal 01/07/2016 al 31/05/2017 il Comitato Tecnico ha esaminato in tutto 202 iscritti.  

 
 

GENERE 

Dei 202 iscritti esaminati:  

 129 sono uomini  

 73 sono donne 

 
 
 
 
 
 
 
 
DIAGNOSI FUNZIONALE 

I 202 iscritti esaminati presentano: 

 118 disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) 
 35 disabilità psichica 
 7 disabilità intellettiva e disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) 
 17 disabilità psichica e disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) 
 20 disabilità intellettiva  
 5 disabilità intellettiva e disabilità psichica 

 

Utenti esaminati: diagnosi funzionale
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Utenti esaminati: distribuzione per 
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PROGNOSI LAVORATIVE 

Per i 202 iscritti esaminati il Comitato Tecnico ha definito le seguenti prognosi lavorative: 

 43 inseribili mediante avviamento numerico  
 27 inseribili mediante tirocinio di adozione 
 48 inseribili in ambito protetto  
 29 inseribili mediante tirocinio di adozione o ambito protetto  
 22 inseribili in ambito protetto o mediazione 
 30  inseribili in mediazione 
 3 inseribili in avviamento numerico o mediazione 

 

Utenti esaminati: prognosi lavorativa
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Dei 43 iscritti con una prognosi lavorativa di “avviamento numerico”: 

 43 presentano disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) 
 

Distribuzione delle patologie tra gli utenti da avviamento 

numerico
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Dei 27 iscritti con prognosi lavorativa “tirocinio di adozione”: 

 8 presentano disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) 
 9 presentano disabilità psichica 
 4 presentano disabilità intellettiva  
 1 presenta disabilità intellettiva e disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica)  
 1 presenta disabilità intellettiva e disabilità psichica 
 4 presenta disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) e disabilità psichica 

 

Distribuzione delle patologie tra gli utenti da tirocinio di 

adozione
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Dei 48 iscritti con prognosi lavorativa “ambito protetto” : 

 22 presenta disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) 
 11 presentano disabilità psichica  
 5 presentano disabilità intellettiva 
 8 presentano disabilità psichica  e disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica)  
 0 presenta disabilità psichica e disabilità intellettiva 
 2 presenta disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) e disabilità intellettiva 

 

Distribuzione delle patologie tra gli utenti da ambito 

protetto
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Dei 29 iscritti con prognosi lavorativa “adozione lavorativa o ambito protetto”: 
 7 presentano disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) 
 9 presentano disabilità psichica 
 6 presentano disabilità intellettiva 
 3 presentano disabilità psichica e disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) 
 2 presenta disabilità psichica e disabilità intellettiva 
 2 presentano disabilità intellettiva e disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) 

 

Distribuzione delle patologie tra gli utenti da adozione o 

ambito protetto
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Dei 22 iscritti con prognosi lavorativa “ambito protetto o mediazione” : 

 11 presentano disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) 
 5 presentano disabilità psichica 
 3 presentano disabilità intellettiva 
 1 presentano disabilità psichica e disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) 
 1 presenta disabilità psichica e disabilità intellettiva 
 1 presentano disabilità intellettiva e disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) 

 

Distribuzione delle patologie tra gli utenti da ambito 

protetto o mediazione
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Dei 30 iscritti con prognosi lavorativa “mediazione” : 

 25 presentano disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) 
 1 presentano disabilità psichica 
 1 presentano disabilità intellettiva 
 1 presentano disabilità psichica e disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) 
 1 presenta disabilità psichica e disabilità intellettiva 
 1 presentano disabilità intellettiva e disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) 

 

 

Patologia degli utenti da mediazione
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Dei 3 iscritti con prognosi lavorativa “avviamento numerico o mediazione” : 

 2 presentano disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) 
 1 presentano disabilità intellettiva 
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