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Non mi soff ermerò su quanto è stato fatto dal Servizio nel corso del 2007, saranno i dati esposti nel 

presente opuscolo a spiegare e qualifi care il lavoro svolto; vorrei invece richiamare l’attenzione su 

alcune importanti novità promosse dal Ministero del lavoro, dalla Regione e dalla Provincia.

Il Ministero del Lavoro con la riforma del Welfare ha portato alcune modifi che alla Legge 68/99; in 

particolare ha riformato l’art. 12, prevedendo convenzioni triennali che consentono alle aziende di 

assolvere agli obblighi di assunzione dei disabili attraverso l’erogazione di commesse di lavoro alle 

cooperative sociali. Sarà così possibile, in futuro, inserire persone disabili che presentano particolari 

problematicità e contestualmente dare un sostegno allo sviluppo della cooperazione sociale.

Altra importante novità è rappresentata dal Piano Provinciale 2007-2009 che prevede un investimento 

di circa €. 1.200.000,00 per le politiche attive a favore dell’inserimento al lavoro delle persone disabili. 

Verranno erogati contributi alle aziende con particolare attenzione alle azioni di consolidamento dei 

rapporti di lavoro e alle cooperative sociali soprattutto a sostegno dello sviluppo delle stesse e alla 

costituzione di nuove. Saremo in grado di off rire ai disabili iscritti nelle liste del Collocamento Disabili 

servizi, borse lavoro e rimborsi dei costi di trasporto.

Nel contempo si è chiuso il Piano Provinciale 2005-2007 che ha consentito di erogare contributi alle 

aziende e alle cooperative realizzando numerosi inserimenti lavorativi.

Il Ministero con apposito decreto ha inoltre modifi cato la quota che le aziende devono versare in caso 

di richiesta di esonero degli obblighi di assunzione del disabile (da €. 12,91 a €. 30,64 per ogni giorno 

lavorativo) favorendo così l’incremento del gettito sul Fondo Regionale Disabili con la conseguente 

possibilità di benefi ciare di maggiori risorse da investire nelle politiche del lavoro.

Tutto ciò consentirà di migliorare e potenziare l’attività del Servizio nel prossimo futuro.

Infi ne, nello spirito di voler avvicinare sempre di più i servizi al cittadino, in autunno abbiamo decentrato 

alcune attività del Servizio.

          l’Assessore 

                  Italo Bruseghini



Il 2007 è stato caratterizzato da alcune novità che hanno consentito di ampliare e qualifi care 

maggiormente l’attività del Servizio Collocamento Disabili. In particolare:

1. la Provincia ha deciso di decentrare sull’area meratese alcune attività del Servizio; dal mese di 

novembre dello scorso anno si possono eff ettuare le iscrizioni e i colloqui di orientamento presso la sede 

del Centro per l’Impiego di Merate dove sono esposti anche gli elenchi delle aziende con le disponibilità 

di posti di lavoro per disabili.

2. E’ stato promosso, in collaborazione con la Nostra Famiglia di Bosisio Parini, un corso di 

formazione al lavoro per giovani disabili con handicap intellettivo che avevano terminato il percorso 

scolastico.

Il corso ha avuto esito positivo in quanto ha consentito l’integrazione socio-lavorativa di 10 giovani.

Le famiglie, i centri di formazione professionale e gli assessorati interessati hanno apprezzato l’iniziativa 

e ne hanno richiesto una nuova edizione.

3. Si è concluso il Piano Provinciale 2005-2007 grazie al quale si sono potuti conseguire risultati 

positivi (285 inserimenti, 203 tirocini, 130 borse lavoro, ed erogare contributi per €. 217.000,00 alle 

cooperative sociali, €. 194.000,00 alle aziende) e sperimentare attività innovative quali: corsi di 

formazione al lavoro, convenzioni con le cooperative sociali, telelavoro, ecc..

4. E’ stato deliberato dalla Provincia e approvato dalla Regione il nuovo piano per l’inserimento dei 

disabili (2007-2009) che prevede un fi nanziamento per il bienno di circa €. 1.200.000,00. Nel piano sono 

programmati innovativi sostegni alle aziende, alle cooperative sociali e agli utenti.

Particolarmente signifi cativi i fi nanziamenti previsti per la progettazione di nuove cooperative di tipo B, 

il rimborso dei costi di trasporto per gli utenti tirocinanti e il contributo alle aziende per il consolidamento 

del posto di lavoro.

5. Le collaborazioni con le aziende e le cooperative sociali del territorio hanno consentito, come 

evidenziato in dettaglio nella relazione, di incrementare il numero: delle convenzioni, dei provvedimenti 

di esonero, dei tirocini e degli inserimenti lavorativi.

Tutto ciò si è reso possibile grazie alle consolidate collaborazioni con le istituzioni, gli enti, le aziende e 

le cooperative sociali del territorio ed è per questo che siamo fi duciosi di poter svolgere profi cuamente 

il nostro lavoro, anche nel prossimo futuro, nonostante la preoccupante crescita delle contraddizioni 

sociali e delle diffi  coltà di inserimento lavorativo delle persone disabili.

  Il Responsabile del Servizio      Il Dirigente

            Marino Bottà                                                                     Roberto Panzeri
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FINALITÁ DEL SERVIZIO

Il Servizio Collocamento Disabili promuove il “Collocamento Mirato” delle persone disabili in età lavorativa 
ai sensi dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

Nello specifi co il Servizio Collocamento Disabili:

• promuove, in coerenza con quanto previsto dall’art.1 Lg 68/99, ogni utile iniziativa volta a realizzare  
l’inserimento lavorativo delle persone disabili;

• tiene costantemente aggiornati banche dati , cartelle personali, archivi, ecc..;

• favorisce l’inserimento mirato attraverso la valutazione funzionale, l’orientamento lavorativo, l’analisi 
dei posti di lavoro e l’attivazione di tirocini e Borse Lavoro e altri servizi di incontro domanda/off erta;

• fornisce alle aziende consulenze in materia di normative sul lavoro, stipula di convenzioni, assunzioni, 
analisi delle mansioni, ecc..;

• attraverso i fondi del Piano Provinciale favorisce l’inserimento delle persone disabili nelle aziende 
pubbliche e private e nelle cooperative sociali, promuove inoltre iniziative volte a facilitare il loro accesso 
al posto di lavoro (telelavoro, abbattimento di barriere architettoniche, ecc..);

• eroga tramite il Fondo Nazionale, il Fondo Regionale e il Piano Provinciale, contributi economici ai 
datori di lavoro che assumono persone disabili previsti dagli art. 13 e 14 Legge 68/99;

• riceve i prospetti informativi annuali delle aziende e stipula convenzioni con le stesse per la copertura 
dei posti in base alle disposizioni di legge;

• verifi ca la disponibilità di posti e mansioni attraverso visite dirette nelle aziende;

• favorisce il confronto e la collaborazione con Enti, Servizi, Associazioni, Cooperative che operano a 
favore dell’integrazione delle persone disabili;

• promuove una maggiore sensibilizzazione del contesto socio-produttivo di riferimento.

COMPETENZE E ADEMPIMENTI

Il Servizio Collocamento Disabili gestisce gli aspetti amministrativi e informativi fi nalizzati al collocamento 
delle persone disabili e agli adempimenti degli obblighi a carico delle aziende di cui alla L. 68/99.
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DESTINATARI

Al Servizio Collocamento Disabili possono iscriversi le persone in possesso di “Verbale di Invalidità” e 
accedere quindi ai servizi previsti dalla Legge 68/99.
L’iscrizione può essere fatta presso gli uffi  ci del Collocamento Disabili a Lecco (Corso Matteotti n. 3) o presso 
il Centro per l’impiego di Merate (Via Statale n.11/1). Per iscriversi è suffi  ciente compilare un apposito 
modulo, presentare il verbale di invalidità in originale e due foto tessera.

Nello specifi co l’art. 1 della Legge 68/99 precisa che possono accedere al Servizio Collocamento Disabili:

• le persone in età lavorativa (dai 16 ai 65 anni) aff ette da minorazioni fi siche, psichiche, sensoriali in 
possesso di Verbale di Invalidità Civile con percentuale superiore al 45%;

• Le persone divenute disabili per causa di lavoro (infortuni, malattia professionale) in possesso di 
certifi cazione rilasciata dall’INAIL con una invalidità superiore al 33%;

• Le persone non vedenti o sordomute, gli invalidi di guerra e gli invalidi civili di guerra e gli invalidi per 
cause di servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria delle vigenti tabelle in materia;

• Gli orfani e coniugi superstiti di caduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero a causa 
dell’aggravarsi di invalidità riportate per tali cause, e soggetti equiparati (i coniugi ed i fi gli superstiti di 
soggetti riconosciuti invalidi permanenti per causa di servizio, di guerra, di lavoro), nonché profughi italiani 
rimpatriati e le vittime del terrorismo.

La Legge 68/99 si applica anche ai cittadini extracomunitari, presenti regolarmente in Italia, purché 
riconosciuti invalidi dalle apposite commissioni mediche.

GRADUATORIA

Le persone disabili che aspirano ad una occupazione e non trovano un lavoro nel corso dell’anno di 
iscrizione vengono inserite in una apposita graduatoria.

La graduatoria, stilata ogni anno entro fi ne aprile, è realizzata ai sensi di legge secondo i seguenti criteri:

• anzianità di iscrizione agli elenchi del Collocamento Disabili;
• condizioni economiche;
• carichi familiari;
• diffi  coltà di spostamento sul territorio.

Il Servizio Collocamento Disabili procede all’avviamento numerico nel rispetto della progressione in 
graduatoria.
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La graduatoria comprende le persone che rientrano nelle seguenti categorie: MODALITA’ DI INSERIMENTO

L’inserimento lavorativo può essere realizzato nei seguenti modi:

1. autocandidatura

2. collocamento nominativo

3. percorsi di accompagnamento al lavoro

4. avviamento numerico

AUTOCANDIDATURA

I lavoratori disabili in grado di attivarsi autonomamente hanno a disposizione un apposito registro dove 
sono elencate le aziende della provincia che hanno posti disponibili in quota disabili. 
Il Servizio off re colloqui di orientamento e, se richiesto, rilascia un curriculum personale da allegare alle 
domande di lavoro.

Modello registro denunce aziendali. Esempio:

AVVIAMENTO NOMINATIVO

Le aziende possono scegliere autonomamente (assunzione nominativa) una quota di lavoratori disabili pari 
al 60%. Nel caso in cui l’azienda abbia stipulato una convenzione con il Collocamento Disabili l’assunzione 
nominativa sarà pari al 100%.

Il Servizio facilita la ricerca del lavoratore disabile da inserire attraverso l’invio di specifi ci elenchi privi di 
dati sensibili (percentuale d’invalidità, patologia, ecc.). Esempio:
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PROCEDURA PER L’INSERIMENTO AL LAVOROPERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

Per le persone disabili che presentano particolari problematicità, il Servizio ricerca direttamente il contesto 
lavorativo adeguato e defi nisce le procedure per attivare “percorsi di accompagnamento al lavoro” 
individualizzati.
Il tirocinio rappresenta la forma di inserimento più utilizzata e comprende l’eventuale formazione in 
situazione, il monitoraggio, le consulenze all’azienda, ecc..

AVVIAMENTO NUMERICO

Nel caso in cui non si sia realizzato l’inserimento attraverso le precedenti modalità declinate, il Servizio 
Collocamento Disabili attiva la procedura di “avviamento numerico”. In questo caso l’azienda e il lavoratore 
sono obbligati a rispettare l’avviamento. In caso contrario sono previsti provvedimenti sanzionatori per il 
datore di lavoro e la sospensione dagli elenchi per il lavoratore disabile.
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SERVIZIO COLLOCAMENTO DISABILI

Corso Matteotti, 3 - 23900 Lecco - LC
Tel. 0341 295532 - 3

Fax 0341 295591
E-mail: collocamento.obbligatorio@provincia.lecco.it
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