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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI 

TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER II MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)

##numero_data## 

Oggetto:      Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”: 

approvazioneelenchi degli iscritti presso il Centro Impiego di Fano ai sensi degli artt. 

1 e 18della Legge medesima.                                                         

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1) di approvare, in base a quanto contenuto nel documento istruttorio, l’elenco – Allegato 1 
che forma parte integrante e sostanziale del p r esente atto – degli utenti disabili iscritti, ai 
sensi dell’art. 1 comma 1 della Legge n. 68/99, alla data del 31/12/2017 nell’ambito del 
territorio del Centro Impiego di Fano;

2) di approvare, in base a quanto contenuto nel docu mento istruttorio, l’elenco - A llegato 2    
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto – degli utenti appartenenti alle 
categorie protette di cui all’art. 18 comma 2,  Legge 68/99, che risultano iscritti , alla data 
del 31/12/2017, nell’ambito del territorio del Centro Impiego di Fano;

3) di disporre che, negli Allegati 1 e 2 sopra riportati, per ragioni di riservatezza dei dati    
personali  ( Dlg s n. 196/03 e  Reg. ( UE) 2016/679 ) , gli utenti iscritti sono identificati   tramite 
codice ID SIL attribuito dal sistema operativo regionale Job Agency.    Gli elenchi    
comprensivi delle anagrafiche sono depositati agli atti del Centro Impiego di Fano;

4) di produrre una copia di ciascun elenco in forma cartacea e di archiviarla, con possibilità 
per i diretti interessati di prenderne visione, presso l’ufficio collocamento disabili del Centro 
Impiego di Fano in quanto elenchi e graduatorie sono pubblici;

5) di stabilire che i soggetti interessati, qualora riscontrino errori materiali o erronee 
procedure prodotte automaticamente dall’ applicativo informatic o regionale Job Agency , 
possono chiedere la rettifica all’ufficio collocamento disabili del Centro Impiego di Fano;

6) di dare atto che l’incarico di Responsabile del Procedimento di cui trattasi è stato 
assegnato, in conformità all’art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., al Responsabile del 
Centro per l’Impiego di Fano Dott. Flavio Nucci;

7) di disporre la pubblicazione per es tremi  del presente decreto nel B.U.R. della Regione 
Marche;   e integrale  al seguente link:   
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http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale e   sul sito 
regionale  norme.marche.it, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di   
trasparenza, ai sensi dell’art. 35 del Dlgs n. 33/2013 alla quale norma si conforma il 
sistema informativo della Regione Marche “ProcediMarche”;

8) di  rappresentare, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e  s.m.i. , che avverso il 
presente atto è possibile, ai sensi dell’articolo 29 del Codice del processo amministrativo 
di cui al D.  Lgs . n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza 
di sessanta giorni dalla sua pubblicazione al BUR Marche, azione di annullamento per 
violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è 
ammessa altresì, entro centoventi giorni sempre dalla pubblicazione al BUR Marche, la 
presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 
1199/1971;

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
-    D.P.R. 18.06.199 7 , n. 246 e  s.m.i. , “Regolamento recante modificazioni in materia di    

assunzioni obbligatorie c/o gli enti pubblici”;
-    D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 e  s.m.i  ,  “Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo    

1999, n. 68, recante  “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n 196 , “Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii;
-   Legge 06/11/2012 n .   190 ,  “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della    

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
-   Regolamento (UE) 2016/ 679 ,  “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla    

protezione delle persone fisiche con riguardo al tra ttamento dei dati personali, non ché   alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento   generale sulla 
protezione dei dati)”;

-   D.  Lgs . 14 marzo 2013, n .  33 ,  “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di   pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche   amministrazioni” e 
ss.mm.ii.;

-   D.Lgs.  14 settembre 2015,  n.  150 e  s.m.i.  ,  “Disposizioni per il riordino della normativa in    
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della  
Legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

- D.  Lgs . 14 settembre 2015, n. 151 e  s.m.i. , “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 opportunità, in attuazione della   legge 10 
dicembre 2014, n.183”;

- Legge Regionale 25 gennaio 2005, n. 2, “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e   la 
qualità del lavoro”;

- DGR n. 1158 del 9 ottobre 2017 ,  “ Pubblicazione  integrale degli atti amministrativi   regionali 
sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale”;

- D GR n. 2756 del 20/01/2001 ,  “ Revoca  DGR 1665 del 01/08/2000 - “Criteri e modalità    
relativi alla individuazione degli elementi che concorrono alla formazione della   graduatoria 
di cui all’art. 8 della L. 68/99”;

- DGR n. 737 del 05/06/2018 ,  “ Leg ge  12 marzo 1999, n. 68 e  s.m.i.    ad oggetto "Norme   per il 
diritto al lavoro dei disabili" - Approvazione Linee di indirizzo operativo”.

(motivazione)

La L egge n. 68 del 12 marzo 1999 , art. 8 , prevede la formazione di un e lenco, in ordine di    
graduatoria, delle persone disabili iscritte presso i Centri per l’impiego ai sensi dell’art. 1,    
comma 1 della L. n. 68/99; è, altresì, prevista la formazione di un elenco, in ordine di 
graduatoria, dei soggetti appartenenti alle categorie protette d i cui all’ art. 18, comma 2, L.  n. 
68/99. I criteri di riferimento sono contenuti nelle di seguito indicate disposizioni:
- DPR 10 ottobre 2000, n. 333 e  s.m.i , ad oggetto “Regolamento di esecuzione della L. 12 

marzo 1999, n. 68,  recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
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-  DGR Marche n. 2 756 del 20/01/2001 , ad oggetto: “ Revoca DGR 1665 del 01/08/2000   -    
“Criteri e modalità relativi alla individuazione degli elementi che concorrono alla   formazione 
della graduatoria di cui all’art. 8 della L. 68/99”;

- DGR Marche n. 737 del 05/06/2018, ad oggetto “Legge 12 marzo 1999, n. 68 e  s.m.i.  ad    
oggetto    " Norme per il diritto al lavoro dei disabili" - Approvazione Linee di indirizzo  
operativo.

G li elenchi predisposti ai sensi  dell’art. 8 e dell’art. 18 della L.   68/99 hanno validità annuale ed    
efficacia fino all’approvazione delle nuove graduatorie.
G li elementi che concorrono alla f ormazione delle due graduatorie  sono:    l’anzianità    
d’iscrizione, il reddito, il carico familiare,   nonché,    per gli iscritti ai sensi dell’art. 1 della    L. n.    
68/99, le capacità residue lavorative, così come previsto dalla DGR Marche n. 2756/2001 che    
modi fica la DGR Marche n. 1665/2000 .    L’elemento “ difficolt à di locomozione sul territorio ”, in    
base alla disposizione del 01/10/2018 della struttura regionale centrale di coordinamento dei    
Centri per l’impiego regionali, non viene valutata.
Il punteggio ai fini della predisposizione dei due elenchi è attribuito in base a gli elementi    
dichiarati dagli utenti e riferiti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di loro    
formazione  (nel caso di specie, anno 2017).
Ciò premesso, co n il presente atto, si procede  all’approvazione dell’elenco de g li utenti disabili    
–    Allegato  1 al presente atto - e dell’elenco degli utenti appartenenti alle categorie protette  -   
Allegato 2 al presente atto - iscritti alla data del 31/12/2017 presso il Centro Impiego di Fano.
Ai fini del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali e sensibili -    
Dlgs  n. 196/03 e Reg. (UE) 2016/679 -, negli Allegati 1 e 2 al presente atto, che formano   parte 
integrante e sostanziale dello stesso,   gli utenti iscritti sono identificati tramite il codice ID   SIL 
attribuito dal sistema operativo regionale Job A gency. I due elenchi comprensiv i delle    
anagrafiche degli utenti sono depositati agli atti del Centro Impiego di Fano.

(esito dell’istruttoria)

Alla luce delle considerazioni e motivazioni sopra esposte si propone alla Di rigente della P.F.    
“Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la for mazione e servizi per il   
mercato del lavoro (Centri Impiego)” l’adozione di un Decreto avente ad oggetto:   Legge 12 
marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”: approvazione 
elenchi degli iscritti presso il Centro Impiego di  Fano  ai sensi degli artt. 1 e 18 
della Legge medesima.

Il responsabile del procedimento
         (Flavio Nucci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1: Elenco dei lavoratori disabili iscritti ai sensi dell’art, 1, comma 1 L.  68/99, 
presso il Centro Impiego di Fano alla data del 31/12/2017 – art. 8 L. 68/99;
Allegato 2: Elenco dei soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, 
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comma 2 L. 68/99, iscritti presso il Centro Impiego di Fano alla data del 31/12/2017.
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