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PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA LEGGE N.68/99 PER L’ANNO 2021
AGGIORNAMENTO DEI DATI PER TUTTI I LAVORATORI (art. 1 e art .18)
INSERITI IN GRADUATORIA
Ai fini della composizione della graduatoria prevista dall’art. 8 comma 2 della L. n. 68/1999, gli
iscritti nelle liste devono comunicare annualmente al Centro per l’Impiego i dati e le notizie
indispensabili ai fini dell’aggiornamento della graduatoria stessa, secondo quanto definito dalla
D.G.R. 07/05/2002 n. 56‐5967. A causa dell’emergenza Covid‐19 siamo costretti a cambiare le
consuete modalità di raccolta pertanto
dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 l’iscritto deve
-

dichiarare qualsiasi reddito individuale lordo, anche immobiliare e mobiliare, del soggetto,
con esclusione del suo nucleo famigliare, relativo all’anno 2019 secondo quanto prescritto
dalla citata D.G.R. 07/05/2002 n. 56‐5957. La dichiarazione è necessaria anche se il reddito
è pari a zero (NON SERVE LA DICHIARAZIONE ISEE);
- dichiarare il carico familiare. La dichiarazione è necessaria anche se il carico familiare è
pari a zero;
 il mancato aggiornamento dei dati non comporterà la perdita dell’iscrizione, ma costituirà
elemento di penalizzazione per l’inserimento nella graduatoria ex art. 8 della L. 68/1999
per l’anno in corso
- possono rimanere iscritti nelle liste e quindi devono aggiornare i dati anche coloro che
hanno in corso un’attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato da cui si ricava un
reddito prospettico da lavoro subordinato non superiore a 8.145 euro o con reddito
prospettico da lavoro autonomo non superiore a 4.800 euro lordi annui, secondo quanto
previsto dalla circolare ANPAL n. 1/2019;

Le informazioni sopraelencate concorrono all’elaborazione del punteggio complessivo di
graduatoria riferito alla data del 31/12/2020 e determineranno la graduatoria 2021.
Nel caso di mancata presentazione nei tempi indicati non sarà più possibile modificare i dati
che contribuiscono all’inserimento nella graduatoria.

Le modalità operative di seguito descritte fanno parte di un “pacchetto” di iniziative messe in
campo da APL per limitare gli spostamenti fisici sul territorio allo scopo di assicurare il presidio
della sicurezza degli utenti e la continuità dei servizi per pratiche, quali l'aggiornamento annuale
dei dati relativi alle graduatorie L. 68/99 che hanno carattere di indifferibilità, favorendo
ulteriormente, la digitalizzazione di alcuni processi in applicazione delle disposizioni normative
attualmente vigenti.
L’aggiornamento dei dati descritti potrà avvenire utilizzando la Piattaforma Servizi Lavoro
Piemonte accedendo al Servizio Fascicolo del Cittadino come già avviene per il Servizio Garanzia
Giovani.
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/lavoro/servizi/938‐piattaforma‐servizi‐
lavoro‐piemonte
Per accedere è necessario il possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale), che consente l’identificazione del richiedente e garantisce un accesso unico, sicuro e
protetto ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.
Il lungo periodo a disposizione per fare tale aggiornamento, poco meno di 6 mesi, dovrebbe
consentire agli utenti di dotarsi dello SPID.
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