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La composizione della Graduatoria 2018 

 

La Graduatoria 2018 è risultata composta da un totale di 2380 persone. Il Servizio Collocamento Disabili è 
stato in grado di verificare la posizione di 713 iscritti, disponibili al lavoro. 

Durante la composizione della graduatoria, 1206 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 2380 iscritti in Graduatoria, 1206 sono stati posizionati in fondo alla graduatoria per la 
penalizzazione, 295 erano temporaneamente non disponibili ad accettare proposte di lavoro, 142 risultavano 
avviati al lavoro, 24 sono stati cancellati per trasferimento d’iscrizione, pensionamento o per propria richiesta, 
mentre sono risultati disponibili al lavoro i restanti 713 utenti. 

 

Composizione Graduatoria 2018
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Degli 713 utenti dichiaratisi disponibili al lavoro, 445 risultavano già sottoposti a valutazione del Comitato 
Tecnico nel corso di precedenti Graduatorie. 
 
In particolare, dall’ 01/05/2018 al 31/05/2019 il Comitato Tecnico ha complessivamente esaminato 212 iscritti 
alla Graduatoria 2018.  
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Prospetto conclusivo relativo alle prognosi lavorative 
del Comitato Tecnico 

 

Dal 01/05/2018 al 31/05/2019 il Comitato Tecnico ha esaminato in tutto 212 iscritti.  

 
 

GENERE 

Dei 212 iscritti esaminati:  

117 sono uomini  

95 sono donne 

 
 
 
 
 
 
 
DIAGNOSI FUNZIONALE 

I 212 iscritti esaminati presentano: 

120 disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) 
38 disabilità psichica 
28 disabilità intellettiva  
10 disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) e disabilità psichica 
23 disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) e disabilità intellettiva 
5 disabilità psichica e disabilità intellettiva 
 

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

Per i 212 iscritti esaminati il Comitato Tecnico ha definito le seguenti prognosi lavorative: 

61 inseribili mediante avviamento numerico  
12 inseribili mediante tirocinio di adozione 
43 inseribili in ambito protetto  
49 inseribili mediante tirocinio di adozione o ambito protetto  
16 inseribili in ambito protetto o mediazione 
31  inseribili in mediazione 

Utenti esaminati: prognosi lavorativa
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Dei 61 iscritti con una prognosi lavorativa di “avviamento numerico”: 

56 presentano disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica); 
4 presentano disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) e psichica; 
1 presenta disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) e intellettiva. 

 
 

Distribuzione delle patologie tra gli utenti da 
avviamento numerico
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Dei 12 iscritti con prognosi lavorativa “tirocinio di adozione”: 

4 presentano disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) 
2 presentano disabilità psichica 
3 presentano disabilità intellettiva  
3 presenta disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) e disabilità intellettiva 

 
 

Distribuzione delle patologie tra gli utenti da tirocinio di 
adozione
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Dei 43 iscritti con prognosi lavorativa “ambito protetto” : 

16 presenta disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) 
12 presentano disabilità psichica  
5 presentano disabilità intellettiva 
8 presentano disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) e disabilità psichica 
2 presenta disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) e disabilità intellettiva 

 

Distribuzione delle patologie tra gli utenti da ambito 
protetto
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Dei 49 iscritti con prognosi lavorativa “adozione lavorativa o ambito protetto”: 
16 presentano disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) 
9  presentano disabilità intellettiva 
15 presentano disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) e disabilità psichica 
4 presentano disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) e disabilità intellettiva 
2 presenta disabilità psichica e disabilità intellettiva 
 

Distribuzione delle patologie tra gli utenti da adozione o 
ambito protetto
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Dei 16 iscritti con prognosi lavorativa “ambito protetto o mediazione” : 

12 presentano disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) 
2 presentano disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) e disabilità psichica 
2 presentano disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) e disabilità intellettiva 
 

Distribuzione delle patologie tra gli utenti da ambito 
protetto o mediazione
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Dei 31 iscritti con prognosi lavorativa “mediazione” : 

23 presentano disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) 
3 presentano disabilità psichica 
1 presentano disabilità intellettiva 
3 presentano disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) e disabilità psichica 
1 presentano disabilità organica (motoria, sensoriale, fisiologica) e disabilità intellettiva 
 

Patologia degli utenti da mediazione
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