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Scheda requisiti iscrizione alle liste art.8 L.68/99 

Collocamento mirato persone con disabilità 
 

L’iscrizione al collocamento mirato prevede una precedente iscrizione al collocamento ordinario. Chiedere al CPI 

informazioni e modulistica relativa all’iscrizione al collocamento ordinario come disoccupati.  
 

Categorie Documentazione sanitaria richiesta 

INVALIDI CIVILI 

OLTRE IL 45% 

 

□ Ultimo verbale di invalidità in corso di validità rilasciato dalla competente Commissione Medica1            
       oppure 
□ Sentenza del tribunale o Decreto di omologazione di accertamento tecnico e consulenza tecnica di ufficio, che riconoscono lo 

stato invalidante 
 
□ Verbale di accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato rilasciato dalla Commissione Medica Integrata 

(VERBALE COLLOCAMENTO MIRATO)  
oppure 
□ Ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di verbale, che consente l'iscrizione con riserva 

INVALIDI DEL 

LAVORO 

OLTRE IL 33% 

□ Dichiarazione I.N.A.I.L. 
□ Dichiarazione di idoneità al lavoro dell'INAIL attestante, oltre la condizione di invalidità, la natura dell'invalidità e il grado di 

riduzione della capacità lavorativa 

INVALIDI DI 

GUERRA, 

INVALIDI CIVILI 

DI GUERRA E 

INVALIDI PER 

SERVIZIO  

□ Decreto del Ministero del tesoro (ex Mod. 69/ter) o dichiarazione dell’Amministrazione presso la quale il disabile ha prestato 
servizio, dalla quale si evinca la dipendenza da causa di servizio dell’invalidità subentrata e la relativa categoria ascritta 

oppure 
□ Verbale della Commissione Medica Collegiale Militare da cui risulti la disabilità e la categoria di pensione compresa tra la 1° e 
l’8°, rilasciato dal Ministero della Difesa 
e 
□ Decreto di concessione della pensione da cui risulti l’invalidità e la categoria della pensione (dalla 1° all’8°)  
 
richiedere inoltre  
 
□ Verbale di accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato rilasciato dalla Commissione Medica Integrata 
(VERBALE COLLOCAMENTO MIRATO)  
oppure 
□ Ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di verbale, che consente l'iscrizione provvisoria 

SORDI 

NON VEDENTI 

□ Ultimo verbale in corso di validità rilasciato dalla competente Commissione Medica                    
□ Verbale di accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato rilasciato dalla Commissione Medica Integrata 
 
oppure 
 

□ ricevuta attestante l'avvenuta richiesta, che consente l'iscrizione provvisoria 

  

 
1 Può essere accolta la domanda con verbale con data di revisione antecedente alla presentazione della richiesta di adesione alle liste, se il 

cittadino si trova nella condizione di non essere ancora stato convocato alla visita di revisione e compila le relative dichiarazioni presenti nel 

modulo di iscrizione.  
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PERSONA LA 

CUI CAPACITÀ 

DI LAVORO È 

RIDOTTA A 

MENO DI 1/3 

(L.222/1984) 

□ Documentazione INPS dalla quale si evinca il godimento del beneficio dell’assegno ordinario di invalidità per persone con 
capacità lavorativa ridotta ai sensi della L.222/1984 art.1 comma 1.  

 
□ Verbale di accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato rilasciato dalla Commissione Medica Integrata 

oppure 

□ ricevuta attestante l'avvenuta richiesta, che consente l'iscrizione provvisoria 

 

L’iscrizione è possibile con la ricevuta della richiesta del verbale di collocamento mirato e si configura come iscrizione con riserva 

con una percentuale convenzionale pari al 46% per i minori e a 67% per gli invalidi la cui capacità di lavoro è ridotta a meno di 1/3 

TUTTE LE 

CATEGORIE 

Requisiti di reddito /status di disoccupazione validi per iscrizione e mantenimento  

□ Cittadini privi di impiego (art. 19 comma 1 D. lgs. 150/2015).  

□ Cittadini che in costanza di rapporto di lavoro percepiscono un reddito (da lavoro) annuo inferiore al reddito minimo escluso da 

imposizione fiscale. Tale limite è pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato e calcolato in modo prospettico sui 

12 mesi, ad euro 8.145 calcolato. Per quelle di lavoro autonomo a euro 4.800.  (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con 

modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26) 

□ Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro 

TUTTE LE 

CATEGORIE 

Requisiti anagrafici  

Residenza  □ il cittadino può effettuare l'iscrizione al collocamento mirato nel CPI nel cui ambito territoriale si trova la propria residenza o in 
altro elenco nel territorio dello stato. Il trasferimento dell’iscrizione in altro CPI è consentito previa cancellazione dall'elenco in cui 
era precedentemente inserito. 

Età  □ Possono essere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone che abbiano compiuto l’età per l’accesso al lavoro 
(16 anni) e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile secondo normativa vigente per settore produttivo 

□ I minori devono aver assolto l’obbligo scolastico con almeno dieci anni di istruzione/formazione  

STRANIERI Requisiti particolari  

□ cittadini con permesso di soggiorno in corso di validità o documento equivalente (C.M. 11/1999 e sentenza Corte Costituzionale 
n.454 del 16/12/1998), che hanno richiesta di permesso di soggiorno, che attendono il rinnovo e che sono titolari o richiedenti 
protezione internazionale. La dimora abituale soddisfa il requisito della residenza 

 


