
     
 

 

PIANO PROVINCIALE PER L’OCCUPAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’  

AVVISO APERTURA AUTOCANDIDATURE  

PER LA DOTE UNICA LAVORO LIFT 

 

Avviso riservato agli iscritti alla Legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. 

Il Piano Lift della Provincia di Monza e della Brianza prevede servizi per favorire e sostenere l’integrazione 

lavorativa e il mantenimento al lavoro delle persone con disabilità. 

 

Gli iscritti negli elenchi del collocamento mirato della Provincia di Monza e della Brianza potranno 

richiedere una Dote Unica Lavoro Disabilità per il supporto e l’accompagnamento alla ricerca 

dell’occupazione. 

Anche le persone già occupate ai sensi della legge 68/99 potranno richiedere una Dote con servizi di 

supporto al mantenimento del lavoro. 

Lo stanziamento complessivo, i massimali per dote e le modalità di assegnazione sono definite nell’ “Avviso 

per la costituzione di un Catalogo provinciale per l’erogazione dei servizi per la Dote unica lavoro persone 

con disabilità” 

Poiché per indicazione regionale tutte le azioni dotali dell’attuale programmazione dovranno essere 

concluse entro il 31 dicembre 2017, per permettere una durata consona ai percorsi, gli interessati potranno 

presentare la propria candidatura a dote fino al 15 marzo 2017.  

Le doti verranno assegnate in base ad una graduatoria stilata seguendo i criteri approvati dal Sottocomitato 

Disabili provinciale e allegati al presente avviso. 

Le candidature presentate nel corso del 2016 rimangono valide fino a marzo 2017 e saranno direttamente 

integrate nella prossima graduatoria. 

I beneficiari avranno la facoltà di scegliere uno degli operatori accreditati al lavoro ammessi al catalogo 

provinciale per l’erogazione dei servizi. L’elenco degli operatori accreditati è disponibile sul sito della 

Provincia e presso i Centri per l’Impiego Provinciali. 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Erminia Zoppè 

  



Allegato 1 

 

AUTOCANDIDATURA LIFT - REGOLAMENTO 

 

• Le candidature concorrono alle graduatorie di assegnazione delle doti 

• Le autocandidature presentate nel corso del 2016 rimangono valide fino a marzo 2017 

• Le graduatorie 2017 saranno pubblicate sul sito della Provincia e presso i CPI il 31 marzo 2017 

• Saranno conteggiate, ai fini della pubblicazione della graduatoria, le candidature pervenute entro il 

15 marzo 2017.  

• Per ogni graduatoria, saranno ammessi a dote un numero di candidati pari al numero di doti 

finanziabili calcolate al valore massimo della fascia di intensità più alta, Gli uffici provinciali 

provvederanno allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse 

• Per rispetto della privacy le graduatorie riporteranno le prime lettere del codice fiscale e il 

protocollo di accettazione dell’autocandidatura. 

• Entro 30 gg dalla pubblicazione, i destinatari di dote sono tenuti a presentarsi presso un ente del 

catalogo provinciale per la definizione del Piano di Intervento Personalizzato, pena la perdita del 

diritto alla stessa. Saranno ammesse proroghe solo in caso di impossibilità per motivi di salute 

documentabili. La richiesta di proroga, che non potrà superare i 90 giorni, dovrà essere presentata 

entro i 20 giorni utili alla prenotazione in forma scritta alla Provincia di Monza e della Brianza  

• Per l’accesso alla sezione delle persone occupate, dovrà essere presentata candidatura validata dal 

datore di lavoro.  

• Saranno inserite in graduatoria le persone che permangono nello stato di disoccupato o inoccupato 

(per la dote inserimento) piuttosto che nello stato di occupato (per la dote mantenimento) 

dichiarato al momento della candidatura. 

 

  



Allegato 2 

 

AUTOCANDIDATURA LIFT – CRITERI PER LA COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE 

L’ordine di graduatoria è definito in base ai punteggi, ordinati dal più basso al più alto 

Partenza da 1.000 punti  

 

CARICO FAMILIARE:  

Per ogni persona a carico: PUNTI - 12  

Le persone da considerarsi a carico sono:  

• coniuge convivente e disoccupato che abbia dichiarato il proprio stato di disoccupazione  

• figlio minorenne convivente a carico;  

• figlio maggiorenne fino al compimento del ventiseiesimo anno d'età se studente e disoccupato che 

abbia dichiarato il proprio stato di disoccupazione convivente e carico;  

• fratello o sorella minorenne convivente e a carico;  

• coniuge, figlio, fratello o sorella se invalidi permanenti inabili al lavoro conviventi e a carico. 

 

CONDIZIONE ECONOMICA:  

Per determinare la condizione economica viene preso a riferimento il reddito dell’annualità precedente alla 

presentazione della candidatura, così come considerato ai fini della graduatoria legge 68/99.  

Qualsiasi tipo di reddito lordo del lavoratore con disabilità, con esclusione del suo nucleo familiare, fino a:  

• 7746,85 € verrà considerato pari a zero;  

• da 7746,86 € si attribuiranno + 12 punti;  

• per ogni ulteriori 516,46 € + 12 punti.  

 

Dal reddito lordo si intendono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della 

perdita della capacità lavorativa.  

 

PERCENTUALE DISABILITA’: 

Intero di (Percentuale x -1/2 punto) 

Categorie: [categoria (da 1° a 8°) x 4] - 54 

 

ETA’ 

Under 29 (se inoccupati) => (35-età) x -4  

Over 45 => (età-45) x -2 

 

TIPOLOGIA DISABILITA’ 

Psichici e intellettivi: PUNTI - 60 

Sensoriali: PUNTI - 40 

Altre con percentuale sopra il 79%: PUNTI - 30  

 

RELAZIONE CONCLUSIVA  

Richiesta di supporto RC 

Sì: PUNTI - 50 

No: PUNTI - 0 

 

DOTI GIA’ EFFETTUATE (stessa tipologia) 

Data di chiusura dell’ultima dote della medesima tipologia  

ultimi 12 mesi:  PUNTI  + 48 

ultimi 24 mesi:  PUNTI  + 24 

ultimi 36 mesi:  PUNTI  + 12 

 

In caso di parità, precede il candidato più anziano. 


