Proposta n. 44 2022/347

PROVINCIA DI MANTOVA
Determinazione n° 578

del 04/08/2022

Area 1 - Appalti - Provveditorato - Patrimonio - Servizio Lavoro
Servizio mercato del lavoro e politiche attive - CPI
ISTRUTTORE:

BEZZECCHI ALESSANDRA

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI CENTRALINISTI NON VEDENTI
AVENTI DIRITTO AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO PRESSO DATORI DI LAVORO
PUBBLICI E PRIVATI ALLA DATA DEL 31/12/2021
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Area 1 Appalti - Provveditorato - Patrimonio - Servizio Lavoro Servizio Mercato del
Lavoro e Politiche attive - Centri per l'Impiego
DECISIONE
Approvazione della graduatoria dei centralinisti non vedenti aventi diritto al collocamento
obbligatorio presso datori di lavoro pubblici e privati iscritti nell’apposito elenco tenuto dal
Collocamento Mirato della Provincia di Mantova alla data del 31/12/2021 (allegati A e B parti
integrali e sostanziali del presente atto);
PREMESSO che:
1. la legge n. 113/85, cos לcome modificata dal D.lgs 151/2015, disciplina il collocamento
obbligatorio al lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti;
2. ai centralinisti non vedenti iscritti nell’apposito elenco tenuto dal collocamento mirato
competente,  טriservata l’assunzione presso tutti i datori di lavoro pubblici e privati dotati di
un centralino con operatore;
PRESO ATTO che:
3.
la graduatoria dei centralinisti non vedenti aventi diritto al collocamento obbligatorio presso
datori di lavoro pubblici e privati deve essere 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 quale regolamento di attuazione della legge n.68/99;
VERIFICATO che:
i criteri indicati da Regione Lombardia che concorrono alla formulazione della graduatoria con
delibera n. 1 del 5 marzo 2001, sono:
• anzianit אdi iscrizione;
• carico familiare;
• condizione economica;
• difficolt אdi locomozione nel territorio;
• grado di invalidit( אsolo per gli avviamenti presso i datori di lavoro pubblici);
DATO ATTO che:
i redditi personali incidono sul punteggio associato all’iscritto e quindi sulla posizione in
graduatoria e devono essere autocertificati tra gennaio e giugno con riferimento al 31/12
dell’anno precedente;
i carichi familiari incidono sul punteggio associato all’iscritto e quindi sulla posizione in
graduatoria e devono essere autocertificati tra gennaio e giugno con riferimento al 31/12
dell’anno precedente;
DATO ATTO INOLTRE che:
in applicazione delle “Linee guida dei procedimenti amministrativi della Legge 68/99 e altre
norme sul lavoro delle persone con disabilit ”אemanate dalla Regione Lombardia con Decreto
regionale n° 1 del 03 gennaio 2022, il mancato aggiornamento delle informazioni relative alla
condizione economica e ai carichi familiari non permette l’inserimento in graduatoria e
comporta la sospensione dell’iscrizione senza maturazione dell’anzianit;א
PRESO ATTO che:
la sospensione dell’iscrizione non pu עancora essere applicata in quanto Regione Lombardia
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non ha ancora reso operativo il sistema informativo SIUL deputato a gestire gli stati per la
gestione delle iscrizioni Legge n. 68/99, compreso quello della sospensione;
TENUTO CONTO che:
a.

l’art. 1 comma 1 lettera c della legge 68/99 include le persone non vedenti tra gli
aventi diritto al collocamento obbligatorio;
b.
l’art. 1 della legge n. 113/1985 (che disciplina il collocamento obbligatorio al lavoro
dei centralinisti telefonici non vedenti) definisce i requisiti per l’iscrizione negli appositi
elenchi presso i collocamenti mirati;
c.
l’art. 6 della legge n. 113/1985 cos לcome modificato dall’art. 13 del Decreto
legislativo n. 151/2015, prevede che i privi della vista si devono iscrivere nell'apposito elenco
tenuto dal servizio competente (collocamento mirato) nel cui ambito territoriale si trova la
residenza o, in alternativa, presso un unico altro servizio nel territorio nazionale;
DATO ATTO che:
4. Da gennaio a giugno di ogni anno solare tutti gli iscritti alle liste del collocamento delle
persone con disabilità (Legge 68/99), compresi i centralinisti non vedenti, sono tenuti
a confermare la propria disponibilità lavorativa presso l’ufficio competente in cui si
sono iscritti e a comunicare i redditi dell’anno precedente, anche se pari a zero, e gli
eventuali carichi familiari;
5.
l’Ufficio Collocamento Mirato ha provveduto a registrare sul Portale Sintesi della
Provincia di Mantova le autocertificazioni inviate relative alla condizione economica e
ai carichi familiari utili alla formulazione della graduatoria e pervenute entro il 30
giugno 2022;
6.
il Collocamento Mirato della Provincia di Mantova ha predisposto la graduatoria,
parte integrante del presente atto, con riferimento alla situazione soggettiva relativa al
31/12/2021;
7.
la suddetta graduatoria è stata elaborata sulla base dei dati custoditi nell’apposita
banca dati provinciale elaborati attraverso il sistema informativo Sintesi;
8. la graduatoria si compone di due elenchi in base alle disponibilit אal lavoro dichiarate dagli
aventi titolo al collocamento obbligatorio in fase di iscrizione/aggiornamento (disponibile
ditte/disponibile Enti Pubblici);
9.
la presente graduatoria viene approvata in via provvisoria e avrà validità fino al
30/09/2022;
10. entro tale data i soggetti non inseriti in graduatoria potranno richiedere al
Collocamento Mirato il reintegro nella graduatoria tramite l’inoltro di apposita richiesta
e allegando i dati relativi al reddito e ai carichi familiari, così come definito al punto 1.5
delle “Linee guida dei procedimenti amministrativi della Legge 68/99 e altre norme sul
lavoro delle persone con disabilità” emanate dalla Regione Lombardia con Decreto
regionale n° 1 del 03 gennaio 2022;
11. approvata in via definitiva la graduatoria, sarà sempre possibile per i soggetti non
inseriti in graduatoria presentare richiesta di reintegro accompagnata dai dati relativi al
reddito e ai carichi familiari, in questo caso la graduatoria verrà aggiornata ogni tre
mesi;
12.durante l’anno potrebbero inoltre 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;

Proposta n. 44 2022/347

VERIFICATO che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di
conflitto di interesse, in capo al dirigente, 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 41della L.190/2012”);
RITENUTO pertanto di approvare la graduatoria unica provinciale degli aventi diritto al collocamento
obbligatorio presso datori di lavoro pubblici e privati alla data del 31/12/2021;
ACQUISITO
13.

il parere favorevole sulla regolarità istruttoria del Responsabile del Procedimento
Roberto Piccinini in base al Provvedimento prot. n. 2021/53921 del 20/10/2021 di
incarico sulla Posizione Organizzativa al Dott. Roberto Piccinini denominata “Servizio
Mercato del Lavoro e Politiche Attive - CPI” sino al 30/09/2024;

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA
VISTI:
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.

la Legge 12/03/1999 n° 68 “norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 Disposizioni di razionalizzazione e
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunitא, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183;
il 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”;
la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 38/2016 che
fornisce prime indicazioni per una gestione uniforme del collocamento dei centralinisti non
vedenti;
il 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”;
il D.P.R. 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”;
il 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 modalit אdi
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
la legge 56/87 art. 16 comma 2, come modificato dall’art. 30 legge 223/91;
la legge n. 113/85 "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di
lavoro dei centralinisti non vedenti.";
il Regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy,
adottato il 27 aprile n. 2016/679 e s.m.i.;

RICHIAMATE:
14.
La 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;
15.
Il Decreto regionale n° 1 del 03 gennaio 2022 di approvazione delle “Linee guida dei
procedimenti amministrativi della Legge 68/99 e altre norme sul lavoro delle persone con
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disabilità”;
VISTI:
16.
l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 intitolato “funzioni e responsabilità della
dirigenza;
il Decreto del Presidente n. 2021/118 del 30/09/2021 di approvazione della nuova
macrostruttura dell'ente con decorrenza 01/10/2021;
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 25/10/2021 di approvazione di Bilancio di
previsione 2022-2024;
Decreto Presidenziale n. 177 del 07/12/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2022-2024, parte finanziaria;
il provvedimento n. 50661 del 01/10/2021 con cui è stato affidato alla Dr.ssa Gloria Vanz
l'incarico dirigenziale dell'Area 1 denominata Appalti – Provveditorato - Patrimonio Servizio Lavoro;
il Provvedimento prot. n. 2021/53921 del 20/10/2021 di incarico sulla Posizione
Organizzativa al Dott. Roberto Piccinini denominata “Servizio Mercato del Lavoro e
Politiche Attive CPI” sino al 30/09/2024;
Il decreto del Presidente n. 19 del 14/02/2022 con cui è stato approvato il Piano esecutivo
di gestione - Piano della performance - Piano dettagliato degli obiettivi 2022 - 2024;
DISPONE
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la graduatoria dei centralinisti non
vedenti aventi diritto al collocamento obbligatorio presso datori di lavoro pubblici e privati alla
data del 31/12/2021 in via provvisoria con validit אfino al 30/09/2022;
di dare atto che entro tale data i soggetti interessati non inseriti in graduatoria
potranno richiedere al Collocamento Mirato il reintegro nella graduatoria tramite
l’inoltro di apposita richiesta pubblicata sul Portale Sintesi della Provincia di Mantova e
allegando i dati relativi al reddito e ai carichi familiari, così come definito al punto 1.5
delle “Linee guida dei procedimenti amministrativi della Legge 68/99 e altre norme sul
lavoro delle persone con disabilità” emanate dalla Regione Lombardia con Decreto
regionale n° 1 del 03 gennaio 2022;
di approvare con successivo atto la graduatoria definitiva;
di dare atto che sarà sempre possibile per i soggetti interessati non inseriti nella
graduatoria definitiva, presentare richiesta di reintegro accompagnata dai dati relativi al
reddito e ai carichi familiari, in questo caso la graduatoria verrà aggiornata ogni tre
mesi;
di dare atto che la graduatoria allegata, 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”;
di dare atto che la suddetta graduatoria è anche consultabile presso l’ufficio del
collocamento mirato;
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di dare atto che la struttura tecnica competente a proporre il presente atto ha
verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in
capo 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”);
di dare atto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile
presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile
presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
entrambi i termini decorrono dall’ultimo giorno di pubblicazione all’ Albo on-line della
Provincia.
Mantova, 04 agosto 2022
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Gloria Vanz)
ALLEGATO/I:
Allegato A - Graduatoria centralinisti non vedenti disponibili ditte
Allegato B - Graduatoria centralinisti non vedenti disponibili Enti Pubblici

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e
successive modifiche e integrazioni

