
DISABILI E COLLOCAMENTO MIRATO  
Per collocamento mirato s'intende quel metodo d'avviamento al lavoro dei disabili 
che, partendo dalla valutazione delle capacità residue, progetta un percorso 
personalizzato e predispone gli strumenti per acquisire la formazione professionale 
(comprese le forme di sostegno) che permetta di addivenire a un inserimento 
lavorativo che soddisfi la professionalità acquisita dal lavoratore disabile e le 
esigenze produttive.  

Soggetti beneficiari  

o persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali 
e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della 
capacità lavorativa pari o superiore al 46%;  

o  persone invalide del lavoro con un grado di invalidità pari o superiore  al 
34%; 

o persone non vedenti o sordomute; 
o persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio.  

I disabili disoccupati devono iscriversi, presso i Centri per l’Impiego competenti, 
nell’apposito elenco, previa visita effettuata da una Commissione medica (art. 4, l. 
n. 104/1992).  

PERCORSO  COLLOCAMENTO   MIRATO 

Il disabile disoccupato può rivolgersi al Collocamento mirato della Provincia di 
residenza per iscriversi nell'apposito elenco. Il Comitato tecnico del Collocamento 
mirato predisporrà una scheda in cui verranno  annotate le capacità lavorative, le 
abilità, le competenze, le inclinazioni, nonché il grado e la natura della 
minorazione. 

Le Regioni definiscono i termini e le modalità per la costituzione della graduatoria 
unica, nonché le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla 
formazione della graduatoria stessa, tenendo conto dei criteri generali individuati 
dal regolamento di attuazione della legge 68/1999:  

- anzianità d'iscrizione negli elenchi del Collocamento mirato;  
- condizione economica;  
- carico familiare;  
- difficoltà di locomozione nel territorio.  

 
 

� Foggia:    via   San Severo n. 73    cap  71100   tel  0881/712690 

� Cerignola:  via Vittorio Veneto n.33     cap 71022 tel 0885/427161 

� Manfredonia: via Tribuna n. 69    cap 71022 tel 0884/586951 

� Vico del Gargano: Largo Monastero  n.6 cap 71018 tel 0884/191005 

� San Severo : via Castellana n.28 cap 71016 tel 0882/374978 

� Lucera: via Vittorio  Veneto n.28 cap 71036 tel 0881/520861 

� Ascoli Satriano : Largo Municipio n.1 cap 71022 tel 0885/662243 

Centri per il Collocamento Mirato 


