Collocamento Mirato

LE REGOLE IN MATERIA DI “STATO DI DISOCCUPAZIONE”
PER LE PERSONE ISCRITTE AL COLLOCAMENTO MIRATO

Possono iscriversi nelle liste speciali previste dalla legge 68/99 le persone disabili e
appartenenti alle altre categorie protette (orfani, coniugi superstiti di deceduti per lavoro,
guerra o servizio o in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause,
nonché coniugi e figli di grandi invalidi per causa di guerra, servizio o lavoro, profughi italiani
rimpatriati, vittime del terrorismo) che risultino disoccupate, e che cerchino un’occupazione
adeguata alle proprie competenze e potenzialità lavorative.
Nei Centri per l’Impiego è possibile svolgere tutte le pratiche relative all’iscrizione al
collocamento mirato, svolgere colloqui finalizzati a una miglior conoscenza della persona e a
definire gli strumenti più adeguati per accompagnarla nel percorso di inserimento lavorativo,
ricevere informazioni sulle diverse modalità di avviamento e sugli strumenti di supporto
all’inserimento disponibili, ottenere un aiuto nella stesura del Curriculum, consultare le
offerte e presentare la propria candidatura.
•

http://www.lavoro.provincia.modena.it Sezione Disabili – Servizi alla Persona -Cosa offrono i
Centri per l'Impiego

COME ACQUISIRE LO STATO DI DISOCCUPAZIONE
Lo stato di disoccupazione è riconosciuto esclusivamente a chi, privo di lavoro, si presenta
al Centro per l’Impiego competente per domicilio e dichiara (utilizzando l’apposito modulo
predisposto dall’Ufficio) l’immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività
lavorativa, oltre all’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta.
Ha diritto ad essere riconosciuto come disoccupato anche chi, pur lavorando, percepisce un
reddito da lavoro non superiore a € 8000 lordi per il lavoro dipendente ed € 4.800 lordi per il
lavoro autonomo.
E’ pertanto indispensabile rendere la dichiarazione di immediata disponibilità per
iscriversi negli elenchi previsti dalla legge 68/99.

ANZIANITA’ DI DISOCCUPAZIONE
L’anzianità di iscrizione nelle liste delle categorie protette decorre dalla data di iscrizione
in tali elenchi.
La condizione di disoccupato (e conseguentemente l’anzianità di disoccupazione):

si perde nel caso si superi il reddito da lavoro fissato in € 8.000 lordi per il lavoro
dipendente e € 4.800 lordi per il lavoro autonomo
si sospende nel caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato di
durata fino a 6 mesi.
Nel caso in cui, per due volte consecutive, non si risponda alla convocazione oppure si rifiuti
un posto di lavoro offerto corrispondente ai requisiti
professionali e alle disponibilità
dichiarate all’atto dell’iscrizione, si viene cancellati dalle liste del collocamento mirato
per sei mesi e decade il diritto all’indennità di disoccupazione.

DIAGNOSI FUNZIONALE
Per accedere al sistema di inserimento lavorativo previsto dalla L.68/99 è necessario essere
sottoposti all’accertamento delle condizioni di disabilità per la redazione della diagnosi
funzionale. La richiesta va inoltrata all’INPS esclusivamente per via telematica, anche
tramite i patronati o le associazioni dei disabili accreditate.

PUBBLICAZIONE E MODALITA’ DI ADESIONE ALLE OPPORTUNITA’ DI LAVORO
RISERVATE ALLE PERSONE CON DISABILITA’ E ALLE ALTRE CATEGORIE
PROTETTE
La Provincia pubblica periodicamente le offerte di lavoro disponibili sia per avviamenti numerici
(nei quali la persona da assumere viene individuata d’ufficio sulla base di graduatorie) sia per
avviamenti nominativi (nei quali la persona da assumere viene individuata dall’azienda). Le
offerte di lavoro attive e i moduli per la presentazione delle candidature sono disponibili presso i
Centri per l’Impiego o sul portale lavoro della Provincia (www.lavoro.provincia.modena.it sezione
disabili)
AVVIAMENTI NUMERICI PRESSO AZIENDE PRIVATE
Si tratta di avviamenti realizzati d’ufficio presso i datori di lavoro privati per la copertura della
quota d’obbligo numerica. La Provincia pubblica i posti disponibili e formula una graduatoria
specifica per ogni occasione di lavoro, nella quale sono inserite solo le persone che si sono
candidate. I posti disponibili sono pubblicati nei primi quindici giorni di ogni mese; è possibile
candidarsi fino alle ore 12,00 del quindicesimo giorno, inviando l’apposito modulo al Centro
per l’Impiego. L’azienda è obbligata ad assumere il lavoratore che viene avviato dalla
Provincia sulla base della graduatoria e valutazione del Comitato Tecnico in relazione alla
compatibilità della mansione.
AVVIAMENTI A SELEZIONE PRESSO ENTI PUBBLICI
Si tratta della modalità utilizzata dagli Enti Pubblici per coprire i posti riservati ai disabili o altre
categorie protette relativi a profili professionali per i quali non è richiesto titolo di studio
superiore alla scuola dell’obbligo. In questi casi viene formulata una graduatoria delle persone
che hanno presentato la propria candidatura e vengono segnalate all’ente le persone in

possesso dei requisiti richiesti. L’Ente procede ad effettuare una prova di idoneità alla
mansione ed è tenuto ad assumere il primo candidato idoneo in ordine di graduatoria. Le
offerte di lavoro e le scadenze per la presentazione delle candidature sono pubblicate, quanto
disponibili, presso i Centri per l’impiego e sul sito internate della Provincia.
AVVIAMENTI NOMINATIVI TRAMITE RACCOLTA DISPONIBILITA’ AZIENDE PRIVATE
Si tratta di avviamenti nominativi realizzati a seguito di richiesta da parte dei datori di lavoro
privati, per la copertura della quota nominativa. Per favorire la ricerca di personale, la
Provincia invia all’azienda un elenco delle persone a partire dalle candidature ricevute ed
estraendo dalle banche dati degli iscritti al collocamento mirato i nominativi in possesso delle
caratteristiche professionali richieste dall’azienda. In questi casi non viene formulata una
graduatoria e l’azienda non ha l’obbligo di contattare tutti i soggetti segnalati dall’Ufficio.
Le persone interessate alla ricerca attiva del lavoro possono, inoltre, consultare i posti
disponibili dichiarati dalle aziende soggette all’obbligo nel sezione dedicata alla “consultazione
dei prospetti informativi L. 68/99” disponibile al seguente indirizzo:
•

http://www.lavoro.provincia.modena.it Sezione Disabili - Offerte di lavoro per i disabili
ed altre categorie protette (L.68/99) - Consultazione prospetti informativi L. 68/99

oppure
http://www.lavoro.provincia.modena.it

Servizi online· Consultazione prospetti informativi L.

68/99

Per approfondimenti e per consultare le offerte di lavoro disponibili consultare i seguenti siti:
•
•

http://www.lavoro.provincia.modena.it - Temi· Disabili · Servizi alla Persona · Come cercare lavoro
http://www.lavoro.provincia.modena.it - Temi· Offerte di lavoro · Offerte di lavoro per i disabili ed
altre categorie protette (L.68/99)

I CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Centro per l’Impiego di Carpi
via Lenin, 135 – 41012 Carpi – Tel. 059 645631
Centro per l’impiego di Mirandola
via S.Martino Carano, 44/46 – 41037 Mirandola – Tel. 0535-614141/134
Sede decentrata di Finale Emilia
Corso Cavour, 4- 41034 Finale Emilia – tel. 0535- 93697
Centro per l’Impiego di Modena
Via delle Costellazioni, 180 – 41100 Modena – Tel. 059-209977
Centro per l’Impiego di Pavullo
Via Mercato 28-32 – 41026 Pavullo – Tel. 0536-20240
Centro per l’Impiego di Sassuolo
Viale XX Settembre, 30/A-30/B– 41049 Sassuolo – tel. 0536-883318
Centro per l’Impiego di Vignola
Via Montanara, 696 – 41058 Vignola – Tel. 059-771265

