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Quali sono le opportunità lavorative per una
persona a cui venga riconosciuta un’invalidità civile o da lavoro?
La legge 68/99 promuove l’inserimento e l’integrazione lavorativa per le persone a cui venga
riconosciuta un’invalidità civile pari o superiore al 46% o un’invalidità da lavoro pari o superiore al
34%. Le aziende tenute all’obbligo di questa legge devono riservare dei posti per le categorie
beneficiarie di questo provvedimento. Perché si possa essere assunti si devono possedere i requisiti
sufficienti per svolgere con competenza ed in sicurezza la mansione messa a disposizione, questo è
quello che viene inteso come collocamento mirato e che segna un avanzamento rispetto al
collocamento obbligatorio.
Per chi rientra in una delle categorie previste è possibile iscriversi agli Uffici del Collocamento Mirato
(UCM) che si trovano all’interno dei Centri Per l’Impiego (CPI) distribuiti sul territorio.
Nella provincia di Brescia sono dislocati 9 CPI a cui le persone possono accedere in base al proprio
domicilio. Per le persone che vivono nei Comuni della Val Trompia, il CPI di riferimento è quello di
Sarezzo.
IMPORTANTE
Per iscriversi alle liste del collocamento mirato non basta essere in possesso del verbale di Invalidità
Civile, ma serve che sia stata rilasciata anche la Relazione Conclusiva che certifichi la sussistenza
dello stato di invalidità ai sensi della l.68.
Una volta completata l’iscrizione all’UCM si aprono diverse strade, che non si escludono a vicenda:
• La ricerca attiva del lavoro, attraverso l’autocandidatura alle offerte di lavoro ritenute
idonee sia nell’ambito del collocamento ordinario che in quelle del collocamento mirato.
Nel secondo caso ricordiamo che è necessario specificare nel CV di essere lavoratori
riconosciuti ai sensi della l. 68. Le offerte di lavoro si possono trovare sul portale dei centri
per l’impiego oppure sui vari siti dedicati alla domanda e offerta di lavoro (visita il sito
www.consorziovalli.it)
• L’iscrizione ai Servizi per l’Integrazione lavorativa (SIL). In molti territori della Provincia
sono attivi i SIL, servizi nati per sostenere le persone disabili nei percorsi di integrazione
lavorativa. I SIL lavorano su mandato dei Comuni che ne affidano la gestione attraverso bandi
o protocolli d’intesa. Le equipe dei SIL sono composte da professionisti con formazione in
ambito sociale e una conoscenza specifica del mondo del lavoro. I Comuni della Val Trompia
da anni affidano la gestione del servizio al Consorzio Valli. Per avere maggiori informazioni
e per concordare un’eventuale segnalazione SIL è necessario fissare un colloquio con
l’assistente sociale del proprio comune di residenza. Sarà infatti questa figura a valutare
l’opportunità della candidatura al SIL e/o orientare la persona disabile ad altri servizi del
territorio.
• L’iscrizione alla nostra Agenzia Per il Lavoro. La nostra agenzia è aperta a chiunque sia in
cerca di lavoro. Qualora in fase di iscrizione la persona dichiari la propria disabilità, questa
informazione verrà presa in considerazione, con la dovuta riservatezza, per offerte di lavoro
riservate alle categorie protette ma non solo, compatibilmente con le limitazioni presenti.

