
 

I CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI PER AVVIAMENTI DA GRADUATORIA LEGGE 68/99 

I criteri per l’assegnazione dei punteggi sono stati stabiliti dalla Regione Lombardia con la delibera della 

Commissione Regionale n. 1 del 5 marzo 2001, nell’ambito dei criteri generali definiti dall’art. 9 DPR 333/00. 

Ai soli fini delle assunzioni presso i datori di lavoro pubblici, in riferimento a quanto previsto dal DPR 

246/97, si terrà conto del grado di invalidità (Art. 9 c. 5 DPR 333/00) 

Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore. 

In caso di parità i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione (data 

anzianità iscrizione L68 più vecchia) e in caso di ulteriore parità, precede il più vecchio d’età (data di 

nascita più vecchia) come previsto dall’art. 3 c. 7 L. 127/97, norma di carattere generale che modifica 

quanto contenuto nella tabella DPR 487/94. In caso di ulteriore parità, all’atto dell’avviamento del 

lavoratore, verrà tenuta in considerazione la minor distanza tra il domicilio dello stesso e la località di 

impiego nel caso la scheda-lavoratore attesti l’esistenza di difficoltà di locomozione (Deliberazione n.1 del 5 

marzo 2001 della Commissione  Regionale per le Politiche del Lavoro).  

 

Punteggio base (30 APRILE 1988) + 1.000 

Anzianità di iscrizione: il punteggio da attribuire per l’anzianità di iscrizione è quello relativo al mese di riferimento (senza considerare le frazioni).  

per le iscrizioni effettuate successivamente alla data del 30 aprile 1988 si dovrà aggiungere un punto per ogni 

mese (+1) al punteggio base (ESEMPIO MAGGIO 1988 PUNTI 1001 , ECC,ECC) 

+ …….. 

per le iscrizioni effettuate precedentemente alla data del 01 aprile 1988 si dovrà sottrarre un punto per ogni 

mese (-1) al punteggio base (ESEMPIO MARZO 1988 PUNTI 999 , ECC,ECC) 

- …….. 

Carico familiare: si intende quello rilavato dallo stato di famiglia e determinato secondo le modalità per la corresponsione dell’assegno familiare 

tabella DPR 487/94. Per ogni persona a carico è necessario sottrarre 12 punti. Le persone da considerarsi a carico sono: 

coniuge convivente e disoccupato che abbia dichiarato il proprio stato di disoccupazione ai sensi del D. Lgs. 

150/2015  

(- 12)    

figlio minorenne convivente a carico (- 12)    

figlio maggiorenne fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studente e disoccupato iscritto che 

abbia dichiarato il proprio stato di disoccupazione ai sensi del D. Lgs. 150/2015 convivente e a carico 

(- 12)    

fratello o sorella minorenne convivente e a carico (- 12)    

Invalidi permanenti inabili al lavoro conviventi e a carico ( solo se non già inseriti in altre categorie: coniuge, 

figlio, fratello o sorella) 

(- 12)    

CONDIZIONE ECONOMICA: ai fini della determinazione del reddito  si considera qualsiasi tipo di reddito (mobiliare e immobiliare) lordo del 

lavoratore disabile (si considera solo il reddito personale del disabile e non del suo nucleo familiare). Dal reddito lordo si intendono escluse le 

prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa. (v. nota 1) 

minore a € 7.747   punti 0  

Maggiore o uguale a   € 7.747    punti + 48  

per ogni ulteriori 516 € + 12 punti (per cifre inferiori a 516 euro non si aggiungono i 12 punti) 

+ ……… 

PENALIZZAZIONE: a coloro che non presentano la dichiarazione del reddito entro i termini stabiliti verrà 

attribuita una penalizzazione di + 5000 punti. 

+ 5000 

 PUNTEGGIO TOTALE per graduatorie aziende private ………………. 

GRADO DI INVALIDITA’ (solo per enti pubblici) 

100% - 80%  e  cat. 1^ e 2^     punti –28 (-28) 

  79% - 67%  e  cat. 3^ e 4^     punti –21 (-21) 

  66% - 51%  e  cat. 5^ e 6^     punti –14 (-14) 

  50% - 34%  e  cat. 7^ e 8^     punti  -7 (-7) 

PUNTEGGIO TOTALE per graduatoria enti pubblici ……………….. 

Collocamento mirato Provincia di Brescia 


