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 E’ l’insieme degli strumenti di politica attiva del 
lavoro previsti dalla L. 68/99 per favorire 
l’inserimento lavorativo di persone altrimenti in 
maggiore difficoltà a causa di patologie fisiche 
e/o psichiche e/o intellettive

 Spesso identificato con l’ufficio che si occupa 
della gestione degli strumenti previsti dalla 
L.68/99
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4 LUOGHI COMUNI NATI NEI 30 ANNI DEL 
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO (1968 – 2000)

1) Adesso che sono iscritto devo solo aspettare 
che qualcuno mi chiami per assumermi

2) Ho diritto ad essere assunto
3) Ho diritto ad un posto di lavoro pubblico
4) Andrò a fare l’usciere da qualche parte
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Il collocamento mirato è una importante 
opportunità che si offre in aggiunta a tutti 

gli strumenti previsti dal collocamento 
ordinario

La sua efficacia è fortemente 
influenzata dall’apporto 

dell’iscritto
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 Iscrizione
Candidatura all’azienda
Colloquio aziendale
Richiesta di nulla osta da parte 

dell’azienda alla Provincia
Parere comitato tecnico
Rilascio nulla osta
ASSUNZIONE
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Documentazione
–Accertamento di invalidità (c.d. prima 

istanza)
Completo
Con omissis

–Accertamento capacità lavorativa (c.d. 
relazione conclusiva L.68/99)

> 46%



7

––

–Assegno mensile invalidi civili parziali (dal 75 
al 99% ic) importo (2015) 279,75 euro
Compatibile con lavoro se non supera reddito 
annuo di 4.805,19 euro

–Pensione invalidi civili totali (100% ic) importo 
(2015) 279,75 euro
Compatibile con lavoro se non supera reddito 
annuo di 16.449,85 euro

Indennità di accompagnamento Importo (2015) 

508,55 euro compatibili con lavoro
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Anno 2007: 486
Anno 2008: 529
Anno 2009: 492
Anno 2010: 593
Anno 2011: 603
Anno 2012: 498
Anno 2013: 383
Anno 2014: 550
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Quanti inserimenti iniziano a tempo indeterminato? 
Anno 2006: 42%
Anno 2007: 38%
Anno 2008: 36%
Anno 2009: 25%
Anno 2010: 20%
Anno 2011: 16%
Anno 2012: 18%
Anno 2013: 18%
Anno 2014: 14%



ANNO 2014
Totale assunzioni: 550

Part time: 260 (47%)

Full time: 290 (53 %)
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Anno 2006: 61 – 14% (449)
Anno 2007: 42 – 8% (486)
Anno 2008: 24 – 4% (529)

Anno 2009: 24 – 4,8% (492)
Anno 2010: 17 – 2,8% (593)
Anno 2011: 12 – 1,9% (603)
Anno 2012: 13 – 2,6% (498)
Anno 2013: 16 – 4,1% (383)
Anno 2014: 13 – 2,4% (550)
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- Operai (180)
- Impiegati (160)

- Magazzinieri (60)
Addetti alle vendite (50)
- Addetti alle pulizie (40)

Anno di riferimento 2014
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L’ iscritto al collocamento mirato passa
- Da soggetto passivo del collocamento 

(L.482/68)

- A soggetto attivo del collocamento 
(L.68/99)

Ciò comporta:

NECESSITA’ DI UN COMPORTAMENTO 
ATTIVO VERSO IL MERCATO DEL 

LAVORO
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- Atteggiamento positivo / collaborativo
- Azioni di riqualificazione attraverso formazione 

se necessario
- Attenzione verso le richieste del mercato del 

lavoro
- Corretta impostazione di: ricerca del lavoro / 

curriculum / colloquio aziendale
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1- Redazione di un buon curriculum vitae

2 - Se necessario intraprendere un percorso di 
qualificazione / riqualificazione professionale

3 - Ricercare attivamente un lavoro (J4U)

4 – Prendere contatti con Servizi per il
lavoro pubblici (Sil) o privati
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