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Direzione Organizzativa VI – Lavoro e Centri per l’Impiego 
Servizio Collocamento Disabili e Fasce Deboli 

Piazza L. Lombarda, 4 
23900 Lecco, Italia 
Telefono 0341.295532-533 
Fax 0341.295591 
 
E-mail collocamento.obbligatorio@provincia.lecco.it 
Pec collocamento.obbligatorio@pec.it 

 
AUTOCERTIFICAZIONE PER AGGIORNAMENTO GRADUATORIE E CONFERMA ISCRIZIONE 

 
Il/la sottoscritto/a  Cognome________________________________ Nome___________________________________ 

C.Fiscale ______________________________ nato/a a _________________________________il _______________ 

Residente a ________________________________Via _________________________________________ n. ______ 

DOMICILIO (se diverso dalla residenza) __________________________ Via ___________________________ n. ___ 

Tel. _______________________________________ Altri recapiti  _________________________________________ 

Mail (CAMPO OBBLIGATORIO) _________________________________________________________ 

 
D I C H I A R A 

 

  di essere in data 31/12/18:    disoccupato                occupato con diritto al mantenimento dell’iscrizione.             

 
    di aver lavorato nel corso dell’anno 2018 e più precisamente: 

 
    dal  ……………….. al ……………… presso la ditta ………………………………………………… 

    dal  ……………….. al ……………… presso la ditta ………………………………………………… 

    dal  ……………….. al ……………… presso la ditta ………………………………………………… 

    dal  ……………….. al ……………… presso la ditta ……….………………..……………………… 

 
    di avere percepito nel periodo 01/01/18 – 31/12/18 un reddito lordo anche presunto  di €____________________                                        

 
    di avere a proprio carico n.____ persone. 

 
    di essere disponibile al lavoro. 

 
    di non essere temporaneamente disponibile al lavoro per motivi di _____________________________________. 

 
 
 
 

 
 
Il sottoscritto consapevole che rilasciare false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o presentare false documentazioni è punibile a termine degli artt. 
495 e 496 del c.p., dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. Per inclusione nella graduatoria degli Enti Pubblici, dichiara di possedere i 
requisiti generali di ammissione agli impegni e di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di esclusione di cui al comma 5 dell’art. 3 del D.P.C.M. 
27.12.1988, si impegna altresì a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che interverranno. Ai sensi della L. 31.12.1996 n. 675 si acconsente 
per le finalità e nei limiti di legge alla comunicazione e diffusione dei dati personali del sottoscritto per l’inserimento al lavoro e per finalità formative 
per l’acquisizione di qualifiche professionali. 
 
 

Data ______________            Firma ___________________________________ 

mailto:nome.cognome@provincia.lecco.it


_______________________________________________________________________________________ 

 

 
Nota informativa 

 

1) La graduatoria viene elaborata ogni anno nel mese di Aprile e resa pubblica nel mese di Maggio. 
 

2) Ogni anno nel mese di Dicembre il Servizio invia tramite posta il presente modulo per l’aggiornamento 
della graduatoria a tutti gli iscritti DISPONIBILI E NON DISPONIBILI al lavoro. I moduli debitamente 
compilati devono ritornare all’Ufficio entro il 10 Marzo. Nel caso di mancata risposta si procederà alla 
sospensione d’ufficio, alla momentanea messa in coda alla graduatoria e successivamente non verrà 
erogato alcun servizio. 

 

3) Nel caso in cui, nel corso dell’anno, non venisse riattivata la posizione da parte dell’interessato, il 
Servizio, negli anni successivi, non invierà la richiesta di aggiornamento dati e l’utente non verrà inserito 
in eventuali future graduatorie. 

 

4) I criteri per la stesura della graduatoria sono definiti dalla Regione nel rispetto dell’Atto di Indirizzo e 
Coordinamento della Presidenza del Consiglio adottato con Dpcm del 13/01/2000. 

 
 

a) Carico familiare 
 

Per ogni persona a carico punti –12. Le persone da considerarsi a carico sono: 

  Coniuge convivente e disoccupato iscritto nella 1° classe o che abbia dichiarato il proprio stato di 
disoccupazione ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000. 

  Figlio minorenne convivente a carico; 

  Figlio maggiorenne fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studente e disoccupato 
iscritto nella 1° classe o che abbia dichiarato il proprio stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs n. 
181/2000, 
convivente e a carico; 

  Fratello o sorella minorenne convivente e a carico; 

  Coniuge, figlio, fratello o sorella se invalidi permanenti inabili al lavoro conviventi e a carico. 
 
 

b)  Condizione economica 
 

Qualsiasi tipo di reddito lordo del lavoratore disabile con esclusione del suo nucleo familiare, fino a €. 
7746.85 verrà considerato pari a zero; da €. 7746.85 euro e 1 euro si attribuiranno +48 punti; per ogni 
ulteriore mille euro +12 punti. Dal reddito lordo si intendono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio 
percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.  
 
 

c) Difficoltà di locomozione nel territorio 
 

A parità di punteggio, all’atto dell’avviamento del lavoratore verrà tenuta in considerazione la minore 
distanza tra il domicilio dello stesso e la località d’impiego; tale disposizione è riferita al caso in cui la 
scheda lavoratore attesti l’esistenza di difficoltà di locomozione; 
 
 

d) Grado di invalidità 
 

Unicamente per gli avviamenti presso datori di lavoro pubblici, oltre a quanto stabilito dai punti da a) a c) 
devono essere considerati anche i punteggi attribuiti dalla tabella allegata al D.P.R. 246/97, così di 
seguito modificata: 
 
Percentuali:   Punteggio:   Categorie:   Punteggio: 
100% - 80%        -28      1° e 2° cat.                   -28 
79% - 67%        -21      3° e 4° cat.        -21 
66% - 51%       -14      5° e 6° cat.                     -14 

      50% - 34%          -7     7° e 8° cat.                      -7 


