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Decisione 
Si approva la graduatoria unica provinciale di cui all’art. 8 della legge n. 68/99 delle persone 
disabili e delle categorie protette (di cui all’art. 18 della citata legge)  aventi diritto al 
collocamento obbligatorio presso datori di lavoro pubblici e privati alla data del  31/12/2017. 
 
Motivazione delle scelte 
La legge n° 68/99 disciplina il diritto al lavoro delle persone disabili di cui all’art. 1 e delle 
categorie protette di cui all’art. 18. 
All’art. 8 comma 2 della citata legge è prevista l’istituzione di un unico elenco con unica 
graduatoria delle persone disabili disoccupate. 
La Regione Lombardia, con delibera n.1 del 05/03/2001, ha fissato i criteri per la formazione di 
una graduatoria unica per le assunzioni di lavoratori con disabilità presso i datori di lavoro 
pubblici e privati. 
 
Istruttoria 
La presente graduatoria è stata formulata nel rispetto dei criteri stabiliti con delibera n° 1 del 
05/03/2001 da Regione Lombardia nell’ambito dei criteri generali definiti dal D.P.R. 333/00 
all’art. 9 che è il regolamento di attuazione della legge 68/99.  
Il Collocamento Mirato della Provincia di Mantova ha predisposto la graduatoria, parte 
integrante del presente atto, con riferimento alla situazione soggettiva acquisita al 31/12/2017. 
La suddetta graduatoria è stata elaborata sulla base dei dati custoditi nell’apposita banca dati 
provinciale elaborati attraverso il sistema informativo Sintesi.  
Durante l’anno potrebbero rendersi necessarie eventuali integrazioni derivanti 
dall’applicazione delle nuove norme di legge (d.lgs. 151/15 e d.lgs. 150/15), dai trasferimenti 
d’iscrizione/residenza pervenuti da altre Province/Regioni in corso d’anno e/o da errori 
materiali di errato/mancato inserimento nella graduatoria in argomento. 
La Responsabile del Procedimento, individuata nella persona del Dott.ssa Alessandra 
Bezzecchi, attesta la regolarità del procedimento istruttorio. 
Si dà atto che l’Ente è in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del D.lgs 267/2000. 
Richiamato il paragrafo 8 del principio contabile allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, applicato 
alla contabilità finanziaria. 
 
Riferimenti normativi e atti di organizzazione interna 
Legge 12/03/1999 n° 68 “norme per il diritto al lavoro dei disabili”, con le modifiche del decreto 
legislativo n° 151/15 (semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini 
e imprese); 
D.LGS n° 150/15 disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e 
di politiche attive, ai sensi dell’ art. 1 comma 3, della legge 10/12/14 n° 183; 
D.P.C.M. 13/01/2000 “atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio 
dei disabili, a norma dell’art. 1 comma 4 della legge 68/99”; 
DPR n° 333 del 10/10/2000 “regolamento di esecuzione per l’attuazione della legge 68/99 ed 
in particolare l’art. 9 relativo alle graduatorie per gli avviamenti al lavoro dei disabili”; 
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D.P.R. n° 246 del 18/06/1997 che ha modificato il D.P.R. n° 487/94, contenente il regolamento 
per l’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
Legge 56/87 art. 16 comma 2, come modificato dall’art. 30 legge 223/91, 
Deliberazione n° 1 del 05/03/2001 della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – 
Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro della Regione Lombardia – relativa 
all’adozione dei criteri per l’elaborazione delle graduatorie per l’inserimento al lavoro dei 
disabili; 
Art. 107 del decreto legislativo n° 267/00 intitolato “funzioni e responsabilità della dirigenza”;  
Provvedimento di incarico n° 55328 del 21/12/2017 sulla Posizione Organizzativa denominata 
“Servizio Politiche Attive del Lavoro e CPI; 
Decreto di approvazione del peg provvisorio DE n. 4 del 19/01/2018; 

 
      DETERMINA 
 
1. di approvare la graduatoria unica provinciale di cui all’art. 8 della legge n. 68/99 delle 

persone disabili e delle categorie protette (di cui all’art. 18 della citata legge)  aventi 
diritto al collocamento obbligatorio presso datori di lavoro pubblici e privati alla data del  
31/12/2017; 

 
2. di dare atto che la graduatoria allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto, è pubblicabile sul Portale Sintesi della Provincia di Mantova nel 
rispetto delle norme di cui alla deliberazione del Garante della Privacy  n° 088 del 
02/03/2011 “ linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in 
atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità e 
pubblicazione e diffusione sul web” del garante per la protezione dei dati personali; 

 
3. di dare atto che la suddetta graduatoria è anche consultabile presso il Servizio 

Provinciale Disabili; 

 
4. di dare atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in 

capo al Dirigente d’Area, che adotta il provvedimento finale, al responsabile del 
procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come 
introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”); 

 
5. di stabilire che contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse può 

proporre ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. 
104/2010, così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 
Mantova, 30 marzo 2018 

 
Giovanni Urbani  

Dirigente Area Lavori Pubblici e Trasporti  
Interim Lavoro 
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