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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

POSSIAMO
GARANTIRTELO:
I CENTRI PER L’IMPIEGO
SONO VICINI,
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ACCOGLIENZA
Iscrizione in elenchi e graduatorie
CHE COS’È

La legge 68/99, che ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili, prevede la possibilità di iscriversi in
appositi elenchi ed essere sostenuti nell’avviamento al lavoro.

MODALITÀ

L’Agenzia del Lavoro, tramite operatori in possesso di diverse professionalità,
svolge le seguenti attività:
verifica il possesso dei requisiti da parte del lavoratore e lo assiste durante
la fase di richiesta di iscrizione
informa sulla normativa e gli strumenti utili all’inserimento lavorativo dei
disabili
mantiene aggiornati gli elenchi e formula la graduatoria di avviamento per
le richieste numeriche
rilascia le certificazioni previste dalla legge
avvia la pratica per l’attivazione dei successivi interventi di collocamento
mirato

DESTINATARI

Invalidi civili, con certificato di invalidità civile superiore al 45% e fino al 100%
(in questo ultimo caso, purchè siano espresse le potenzialità lavorative)
Invalidi del lavoro con certificato di invalidità con grado superiore al 33%
Non udenti dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata
Invalidi di guerra; invalidi civili di guerra; invalidi per servizio
Vedove e orfani di guerra, di lavoro, di servizio, profughi rimpatriati nonché vittime del terrorismo, della criminalità organizzata o del dovere e loro
familiari
Tutti i soggetti devono essere domiciliati in provincia di Trento.

INFO
A CHI RIVOLGERSI: Centri per l’impiego Numero verde 800
GESTIONE DEL PERCORSO: Responsabile del Centro per l’impiego
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ACCOGLIENZA
Collocamento mirato
CHE COS’È

E’ l’attivazione di una serie di interventi altamente individualizzati. L’obiettivo
del collocamento mirato è di progettare percorsi di inserimento lavorativo del
soggetto disabile, che tengano in considerazione le sue capacità ed attitudini
professionali, tenendo conto anche delle esigenze dell’azienda.

MODALITÀ

Dopo l’iscrizione negli appositi elenchi, l’operatore dell’Agenzia del Lavoro si
attiva per chiedere ai Servizi Sociali, Sanitari e alle strutture di istruzione e formazione tutte le informazioni relative al soggetto interessato.
Il disabile è poi convocato presso il Centro per l’impiego per effettuare un colloquio approfondito con la finalità di comprendere le potenzialità lavorative della
persona.
La persona è poi convocata dalla Commissione sanitaria integrata, alla quale
spetta indicare il tipo di percorso lavorativo da intraprendere (solo per gli invalidi civili).
Sulla base di tale valutazione l’operatore del Centro per l’impiego predisporrà
con l’interessato un percorso di inserimento lavorativo che può prevedere anche
tirocini, corsi formativi, servizi orientativi, incentivi all’assunzione, ecc.
Percorsi particolari sono previsti per disabili psichici con la sottoscrizione di convenzioni d’integrazione che prevedono un supporto importante all’azienda.

DESTINATARI

Persone disabili iscritte negli appositi elenchi che hanno un’invalidità civile.

INFO
TEMPI: L’iscrizione è immediata, all’atto della presentazione.
A CHI RIVOLGERSI: Centri per l’impiego Numero verde 800
GESTIONE DEL PERCORSO: Responsabile del Centro per l’impiego
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PER LE AZIENDE
Informazione, consulenza e gestione amministrativa
CHE COS’È

È un’attività di consulenza alle aziende ed enti su tutti gli aspetti della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, di monitoraggio e censimento dei posti
di lavoro disponibili per le categorie protette, di consulenza per l’adempimento
degli obblighi di legge e di verifica delle dichiarazioni di ottemperanza degli
obblighi rilasciate dalle aziende.

MODALITÀ
Gli operatori del Centro per l’impiego:
Informano sulla normativa nazionale e provinciale
Ricevono le dichiarazioni annuali della situazione occupazionale di ogni
azienda che rientra nell’obbligo di assunzione di disabili e persone appartenenti alle categorie protette, ogni volta che la situazione cambia
Aggiornano i dati relativi alle disponibilità occupazionali
Supportano le aziende nell’adempimento degli obblighi di legge, individuando la soluzione idonea (assunzione entro 60 gg. dal verificarsi della
scopertura dell’obbligo o convenzione con cui si programma l’inserimento
graduale dei disabili o contributo esonerativo)
Verificano le dichiarazioni di ottemperanza degli obblighi di assunzione dei
disabili da parte delle aziende
Segnalano al Servizio Lavoro le inosservanze della normativa vigente
DESTINATARI

Aziende con più di 15 dipendenti al netto delle esclusioni previste dalla legge
per quanto riguarda l’obbligo di assunzione di lavoratori disabili e aziende con
più di 50 dipendenti al netto delle esclusioni previste dalla legge per quanto
riguarda l’obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti alle altre categorie
protette.

INFO
A CHI RIVOLGERSI: Centri per l’impiego Numero verde 800
GESTIONE DEL PERCORSO: Responsabile del Centro per l’impiego
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PER LE AZIENDE
Incentivi all’assunzione e rimborso dei costi di
adattamento

COSA SONO

Sono dei contributi economici che vengono erogati a seguito dell’assunzione di
lavoratori disabili iscritti negli elenchi della Legge 68/99.

MODALITÀ

Le procedure sono gestite dall’Area “Inserimento lavorativo soggetti svantaggiati”
dell’Agenzia del Lavoro.

DESTINATARI

Aziende private ed enti pubblici economici che hanno la sede o unità operative in provincia di Trento che assumono disabili, anche nei casi in cui non vi
è un obbligo di legge. E’ prevista inoltre la possibilità del rimborso delle spese
sostenute per l’adattamento del posto di lavoro, se necessario all’inserimento
lavorativo.

INFO
TEMPI: L’iscrizione è immediata, all’atto della presentazione.
A CHI RIVOLGERSI: Centri per l’impiego Numero verde 800
GESTIONE DEL PERCORSO: Responsabile del Centro per l’impiego
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CENTRI PER L’IMPIEGO IN PROVINCIA DI TRENTO
Centro per l’Impiego di Trento
Via Maccani, 80 - 38100 Trento
Tel: 0461 494551 - Fax: 0461 827016

Centro per l’Impiego di Malè
Piazza Regina Elena, 17 - 38027 Malé
Tel: 0463 901181 - Fax: 0463 901058

Centro per l’Impiego di Rovereto
Viale Trento, 31- 38068 Rovereto
Tel: 0464 493108 - Fax: 0464 493109

Centro per l’Impiego di Mezzolombardo
Via A. Devarda, 1/5 - 38017 Mezzolombardo
Tel: 0461 601315 - Fax: 0461 603206

Centro per l’Impiego di Borgo Valsugana
Corso Ausugum, 34 - 38051 Borgo Valsugana
Tel: 0461 753227 - Fax: 0461 752698

Centro per l’Impiego di Pergine Valsugana
Viale Venezia, 2/F - 38057 Pergine Valsugana
Tel: 0461 501814 - Fax: 0461 501813

Centro per l’Impiego di Cavalese
Via Bronzetti, 8/A - 38033 Cavalese
Tel: 0462 340204 - Fax: 0462 340604

Centro per l’Impiego di Pozza di Fassa
Via Milano, 9 - 38039 Pozza di Fassa
Tel: 0462 763102 - Fax: 0462 763163

Centro per l’Impiego di Cles
Via C.A. Martini, 28 - 38023 Cles
Tel: 0463 421372 - Fax: 0463 424710

Centro per l’Impiego di Riva del Garda
Via Vannetti, 2 - 38066 Riva del Garda
Tel: 0464 552130 - Fax: 0464 557182

Centro per l’Impiego di Fiera di Primiero
Via Fiume, 10 - 38054 Fiera di Primiero
Tel: 0439 762232 - Fax: 0439 762567

Centro per l’Impiego di Tione
Via Circonvallazione, 63 - 38079 Tione
Tel: 0465 343308 - Fax: 0465 343309

ORARIO AL PUBBLICO
• da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00
• giovedì dalle 14.30 alle 16.00 (tranne Cavalese, Fiera di Primiero, Malè e Pozza di Fassa)
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