
Legge 68/99 - Disabili 
ASSUNZIONI SELEZIONE PUBBLICA NUMERICA

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
(Riferimenti normativi: DPR 246/97)

ANZIANITA’ DI ISCRIZIONE (DPR 246/97): 
A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a + 1000 riferito alla data 
convenzionale del mese di Aprile 1988…
I ) per ogni mese di anzianità pregressa alla suddetta data:punti – 1.
II) per le iscrizioni e le reiscrizioni effettuate successivamente alla data convenzionale del 
mese di Aprile 1988 si dovranno aggiungere al punteggio base per ogni mese: punti + 1; 

CARICO FAMILIARE: (DPR 246/97):
 per carico familiare: si intende quello ricavato dallo stato di famiglia e determinato  

secondo le modalità previste per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare;
 Le persone a carico sono da considerare:                
1. coniuge o convivente e disoccupato;
2. figlio minorenne convivente e a carico;
3. figlio maggiorenne fino al compimento del  26° anno di eta’ se studente e disoccupato    

iscritto, oltre che convivente e a carico;    
4. figlio di qualsiasi età se invalido e permanentemente inabile al lavoro;
5. fratello o sorella minorenne  convivente  e a carico;     
 Il punteggio sulle suddette persone a carico inserite nello stato di famiglia: - 12 punti

N.B. Il carico familiare può essere attribuito solo nel caso di stato di disoccupazione
        di entrambi i genitori.

TABELLA DI REDDITO: (DPR 246/97)

Per ogni ulteriore fascia di € 500 si aggiungono ulteriori 12 punti

PUNTEGGI RIFERITI ALLA PERCENTUALE DI INVALIDITA’ (DPR 246/97): 

  PERCENTUALE
INVALIDANTE PUNTEGGIO INVALIDI DI GUERRA E SERVIZIO PUNTEGGIO

91-100% - 28 1^ CAT. - 28

81-  90% - 24 2^ CAT. - 24.5

71-  80% - 20 3^ CAT. - 21

61-  70% - 16 4^ CAT. - 17.5

51-  60% - 11.5 5^ CAT. - 14

41-  50% I.L.e I.C. - 7.5 6^ CAT. - 10.5

34-  40% Inv.lavoro - 3.5 7^ CAT. - 7

  8^ CAT. - 3.5

In caso di parità precede in graduatoria la maggiore anzianità di iscrizione ed, in
caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

REDDITO PUNTI +
€ 500 0
€ 500/1000 1
€ 1000/1500 2
€ 1500/2000 3
€ 2000/2500 6
€ 2500/3000 12
€ 3000/3500 18
€ 3500/4000 24
€ 4000/4500 36
€ 4500/5000 48


