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Entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo e comunque non oltre il 31 gennaio
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1 DICHIARAZIONE DI ENTRATA IN OBBLIGO ( Art. 9 Lg 68/99)
Entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo e comunque non oltre il 31 gennaio, l’impresa deve inviare
agli uffici competenti un prospetto informativo recante:
• numero di lavoratori in forza
• numero di lavoratori assunti con disabilità
• posti di lavoro e mansioni disponibili per eventuali assunzioni obbligatorie
• informazioni relative a eventuali convenzioni in corso o autorizzazioni per esonero.
Dal conteggio dei lavoratori sono esclusi quelli indicati all’art. 4 comma 1 della Legge n 68/99 (assunzioni a tempo
determinato, dirigenti, etc…). Nel caso in cui l’impresa non adempiesse a tale obbligo vedere punto [3] SANZIONI.

2 ESONERO
Secondo l’Art. 5 della Legge 68/99 e successive modifiche, possono essere parzialmente esonerati dall’obbligo
di assunzione di lavoratori con disabilità, i datori di lavoro, pubblici e privati, che non possono occupare l’intera
percentuale poiché svolgono attività produttive con le seguenti caratteristiche:
•
Faticosità della prestazione lavorativa
•
Pericolosità legata al tipo di attività
•
Particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa
I datori di lavoro che occupano addetti impiegati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini
INAIL pari o superiore al 60x1000, possono accedere ad un esonero automatico e autocertificato.
L’esonero parziale consiste nel versamento di un contributo esonerativo al Fondo regionale o nazionale per l’occupazione
dei disabili pari a € 30,64, per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non assunto.
L’esonero parziale può essere concesso fino alla misura percentuale massima del 60%, che può essere aumentata fino all’80%
in favore degli imprenditori che operano nel settore della sicurezza, della vigilanza e nel settore del trasporto privato.

3 SANZIONI
Il datore di lavoro che non assolve all’obbligo della dichiarazione annuale e dell’assunzione di lavoratore
con disabilità, incorre in due tipologie di sanzioni:
•

PAGAMENTO DI AMMENDA:
€ 635,11 se il prospetto informativo viene consegnato agli uffici competenti oltre la data ultima
del 31 gennaio. A partire dal 1 febbraio la sanzione aumenterà di € 30,76 al giorno.

•

dopo 60 giorni dall’obbligo di assunzione, l’ammenda sarà di € 62,77 al giorno per ogni lavoratore con
disabilità non assunto.
Nel caso in cui l’impresa non assolva all’obbligo di assunzione gli uffici competenti procederanno all’avviamento
numerico, chiamato anche “avvio impositivo”.

4 ASSUNZIONE
Entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratore con disabilità, il datore di lavoro deve rivolgersi
agli uffici competenti per avviare l’assunzione NOMINATIVA, ossia inserire nel proprio organico una persona già
conosciuta o proposta dagli uffici competenti in base ad una graduatoria, alle caratteristiche della persona
e alla mansione che dovrà svolgere. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta di effettuare
la PRESELEZIONE delle persone con disabilità che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.

5 INCENTIVI
Secondo il decreto legislativo n.151/2015 ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo del:
•
70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 36 mesi, per ogni lavoratore
con disabilità assunto a TEMPO INDETERMINATO e con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%
•
35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per lavoratori con riduzione della capacità 		
lavorativa compresa tra il 67% e il 79%
•
70% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 60 mesi, per ogni lavoratore con disabilità assunto a tempo
indeterminato, o a TEMPO DETERMINATO NON INFERIORE AI 12 MESI con disabiltà intellettiva
o psichica superiore al 45%
L’incentivo verrà erogato fino alla sussistenza di effettiva disponibilità delle risorse ed è necessario fare richiesta dell’incentivo
prima di procedere all’assunzione.

6 ART. 14 DLGS 276/2003
COSA E’:
strumento di inserimento lavorativo per le persone con disabilità, che permette alle imprese di assolvere agli obblighi
di legge senza assumere direttamente la persona con disabilità, ma conferendo l’obbligo alle Cooperative Sociali di tipo
B a fronte di nuove commesse di lavoro di importo determinato
CHI PUO’ SOTTOSCRIVERLO:
•
le cooperative sociali di tipo B iscritte all’albo delle società cooperative
•
i datori di lavoro privati
COME FUNZIONA:
Le imprese che devono assolvere agli obblighi di assunzione, possono stipulare una convenzione con le Cooperative
Sociali di tipo B e la Provincia di riferimento, nella quale si disciplina il valore complessivo della commessa, la durata
e il numero dei lavoratori che verranno ASSUNTI DALLA COOPERATIVA SOCIALE.
Tale convenzione è attivata secondo le norme previste dalla CONVENZIONE QUADRO (su base territoriale)
stipulata da Provincia e Associazioni di rappresentanza.

7 PIANO PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA
PIANO LIFT
Con il Piano LIFT – Lavoro, Integrazione, Formazione, Territorio - la Provincia di Monza e della Brianza ha l’obiettivo
di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, insieme alle migliori condizioni per lo sviluppo locale. I principi
ispiratori del piano sono il rafforzamento degli interventi a favore dell’occupabilità e l’intensificazione degli sforzi per
consolidare l’occupazione effettiva delle persone con disabilità, una volta entrate nel mondo del lavoro.
La Provincia di Monza e della Brianza offre due tipologie di percorsi:
•
DOTE LAVORO – PERSONE CON DISABILITA’
La Dote Lavoro – Persone con Disabilità mira a favorire l’occupazione e accompagnare la persona nell’inserimento
lavorativo, permettendole di accedere a servizi di inserimento lavorativo, di formazione e a servizi per
il mantenimento della persona stessa nel suo percorso occupazionale.
•
DOTE IMPRESA
La Dote Impresa è una dotazione di risorse e servizi per sostenere le imprese nel processo di inserimento
o mantenimento lavorativo delle persone con disabilità, definite all’interno dell’art.1 della Legge 68/99. 			
Nell’ambito del presente piano la Provincia di Monza e della Brianza mette a disposizione Doti Impresa nelle
seguenti aree: - Consulenza ed accompagnamento alle imprese - Incentivi per l’assunzione e per percorsi
di tirocinio alle imprese - Incentivi e contributi per lo sviluppo della cooperazione sociale Adattamento delle postazioni di lavoro.

8 PIANO PROVINCIALE DI LECCO
PIANO “OLTRE LA CRISI”
Attraverso lo strumento della Dote, la Provincia di Lecco offre l’opportunità di fruire di servizi adeguati per
la realizzazione di progetti personalizzati, in grado di rispondere ai bisogni lavorativi, formativi e occupazionali
delle persone con disabilità.
DOTE INSERIMENTO AL LAVORO
La Dote “Inserimento al Lavoro” si articola in due azioni che consentono di perseguire l’inserimento lavorativo:
A)

Avviamento al lavoro.
Al fine di rendere più adeguata ed efficace la procedura di avviamento obbligatorio, si attivano
azioni a sostegno della persona con disabilità e all’azienda interessata.

B)

Accompagnamento al lavoro.
Si riferisce a persone con disabilità, che necessitano essere prese in carico e supportate durante il percorso
di inserimento al lavoro, attraverso azioni di tutoring.

La Dote “Inserimento al Lavoro” è rivolta a persone con un grado di disabilità certificata superiore al 79%, persone
portatrici di disabilità psichica, persone provenienti da percorsi di disadattamento sociale (tossicodipendenti, alcolisti,
detenuti, ecc.), persone che hanno subito danni neurologici a seguito di eventi invalidanti, persone con disabilità e con
età superiore ai 54 anni, persone con disabilità e inoccupate.
DOTE formazione
Con la Dote “Formazione” si intende favorire la partecipazione delle persone con disabilità a eventuali
corsi/percorsi di orientamento, formazione, aggiornamento e riqualificazione, promuovendo al tempo stesso,
un’offerta di percorsi formativi volti a facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro.
Dote sostegno all’occupazione
La Dote “Sostegno” sarà così articolata:
A) azioni di sostegno al lavoratore e all’azienda, al fine di rimuovere le criticità che pregiudicano
la presenza di una persona con disabilità sul posto di lavoro;
B) azioni di sostegno all’occupazione e all’integrazione nelle Cooperative Sociali di tipo B.
Gli interventi previsti dalla “Dote sostegno all’occupazione” si rivolgono ai lavoratori residenti e/o domiciliati
in provincia di Lecco, occupati ai sensi della Lg. 68/99 ed ex Lg. 482/68, o appena dimessi dalle Cooperative Sociali
di tipo B o da Aziende, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

9 ADOZIONE LAVORATIVA
La Provincia di Lecco chiede alle imprese che hanno stipulato una convenzione, ma che non hanno trovato una
persona con disabilità da inserire, di farsi carico di una persona con disabilità grave, ottemperando così
agli obblighi previsti dalla legge 68/99
COME FUNZIONA:
l’azienda si impegna ad adottare un lavoratore, mettendo a disposizione del servizio un contributo
economico annuo di € 6.500.
Il servizio cerca un contesto alternativo in cui inserire il lavoratore con disabilità adottato, facendosi carico di
tutti gli adempimenti burocratici e amministrativi.
Chi ospita il il lavoratore con disabilità beneficia di un contributo annuo di € 500.
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