
 
 

GRADUATORIE PROVVISORIE L.68/99 PER L’ANNO 2020  

 

In data 05/05/2020 sono state approvate, per l’anno 2020, le graduatorie provvisorie con 
requisiti al 31/12/2019 dei soggetti iscritti nelle liste di cui agli art. 1 e art. 18 della Legge 

68/99 delle singole province della Regione Piemonte. 

Come è noto, le presenti circostanze costringono a definire modalità organizzative non usuali 

per consentire il pieno esercizio dei diritti pur garantendo la regolarità dei servizi. 

In questa logica si è deciso di procedere come segue:  

1. Le graduatorie saranno rese disponibili esclusivamente on-line sul sito di Agenzia 

Piemonte Lavoro, nella pagina GRADUATORIE L. 68/99 
https://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=431&Itemid=224 

2. Dal 8 giugno 2020 decorrerà il termine di 20 giorni per la presentazione delle eventuali 

istanze.  

3. Sarà possibile presentare le istanze da parte degli aventi diritto esclusivamente tramite 

la compilazione on-line dello specifico modulo reso disponibile sul sito di Agenzia 

Piemonte Lavoro   
https://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=431&Itemid=224 
ricordandosi di completare la pratica, come indicato nel modulo, inviando copia di un 

documento di identità all’indirizzo mail info.disabili@agenziapiemontelavoro.it, 

inserendo come oggetto GRADUATORIA 2020 entro il termine perentorio di 20 giorni 

dalla data di pubblicazione. 

4. La compilazione può avvenire tramite computer, smartphone e tablet senza la 

necessità di scaricare app specifiche. 

5. Non saranno recepiti altri sistemi di inoltro delle istanze. 

6. Le graduatorie, trascorsi i 20 giorni di pubblicazione sul sito di Agenzia Piemonte 

Lavoro e valutate le istanze eventualmente pervenute, opportunamente integrate, 

diverranno definitive e saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro, senza 

ulteriori atti amministrativi. 

7. Dall’approvazione delle graduatorie definitive, queste saranno utilizzate per gli 

avviamenti tramite gli avvisi di chiamata sui presenti, pubblicati sul sito dell’Agenzia 

Piemonte Lavoro: 
https://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=431&Itemid=222 
 

8. Il presente comunicato sarà disponibile on-line in versione integrata. 

 
 

Torino, 08/06/2020 

         

         Il Dirigente 

                     Dott. Enrico Chiais 

                   (Firmata in originale) 
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