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Valgono come unità intera, se la prestazione lavorativa supera la metà
dell’orario di lavoro settimanale (es per 40 ore, part time di 21 ore)

Nel caso l’azienda abbia tra i 15 e i 35 dipendenti è possibile computare il
lavoratore disabile a prescindere dall’orario di lavoro svolto, se la percentuale di
invalidità è almeno pari al 51%.

Validità delle
assunzioni
part time

Per l’assunzione a tempo indeterminato di disabili con una significativa
riduzione, sono previsti incentivi calcolati sulla retribuzione annua imponibile ai
fini Inps

Inv > 79% 70% per 36 mesi

Inv tra 67% - 79% 35% per 36 mesi

Inv Intellettiva/psichica > al 45%* 70% per 60 mesi

*anche per tempo determinato di almeno 12 mesi

Incentivi alle
assunzioni
(art. 13)

La legge prevede che il datore di lavoro sia tenuto realizzare
“ADEGUAMENTI RAGIONEVOLI” per garantire ai lavoratori disabili piena
eguaglianza con gli altri lavoratori (DL 28/6/2013 n.76).

In Lombardia DOTE IMPRESA mette a disposizione delle aziende
finanziamenti ad hoc per la realizzazione di tali interventi.

Adattamenti del
posto di lavoro

SANZIONI

PER IL MANCATO INVIO DEL PROSPETTO INFORMATIVO:

635,11 Euro + 30,76 € per ogni giorno di ritardo
(in un anno circa 10.000 €)

PER LA MANCATAASSUNZIONE DI CIASCUN DISABILE:

153,20 euro per ogni giorno lavorativo
(in un anno circa 46.700 €)

AVVIAMENTI D’UFFICIO

ESCLUSIONE DA BANDI PUBBLICI E GARE D’APPALTO
che richiedono la certificazione di ottemperanza alla L.68/99

Cosa succede se
non si è in regola
con la legge 68/99
(art. 15)

Inviare il PROSPETTO INFORMATIVO

entro 60 giorni dal raggiungimento dei 15 dipendenti

ogni anno nei termini previsti dal Ministero del Lavoro, se ci sono variazioni che
incidono sulla quota d’obbligo

Richiedere il NULLA OSTA NOMINATIVO alla Provincia, prima
dell’assunzione.

Come fare per
assolvere
l'obbligo

Possono essere stipulate con i Centri per l’Impiego Provinciali.

Offrono diversi vantaggi, tra cui la possibilità di concordare tempi e modalità
con cui effettuare le assunzioni.

Possono essere stipulate anche a livello di gruppo, per poter gestire le
scoperture complessivamente.

Convenzioni con
il Centro per
l’Impiego
(art 11)

Sono convenzioni che l’azienda può stipulare con cooperative specializzate
nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, tra cui i disabili.
L’assunzione viene effettuata da una cooperativa, alla quale in cambio
l’azienda affida una commessa di lavoro, di valore tale da coprire il costo dei
lavoratori inseriti e i relativi costi di produzione per almeno 12 mesi.
In questo modo l’azienda può computare i lavoratori assunti dalla cooperativa ai
fini dell’assolvimento della L. 68/99, in percentuali previste su base provinciale.

Convenzioni con
le Cooperative
Sociali di tipo B
ex art 14 L. 276/03

Nella base di computo dei 15 dipendenti NON si tiene conto di:

lavoratori con contratti inferiori ai 6 mesi

lavoratori occupati ai sensi della L. 68/99

soci di cooperative di produzione e lavoro

dirigenti

lavoratori con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore

lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale
attività

soggetti impegnati in lavori socialmente utili

lavoratori a domicilio

apprendisti

La base di
computo
(art. 4)

Sono previste esclusioni per alcuni settori e tipologie di lavoratori, ad es.

trasporti - personale viaggiante

settore edile - personale dei cantieri

settore minerario - addetti all’estrazione

Limitazioni al solo personale amministrativo per alcune tipologie di imprese
ad esempio

partiti politici

organizzazioni sindacali

organizzazioni no profit operanti nel campo della solidarietà sociale,
assistenza e riabilitazione

Esoneri per le aziende con addetti impegnati in lavorazioni che comportano il
pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille per i
medesimi addetti.

Contributo esonerativo: 30,64 € / giorno per ciascun lavoratore con disabilità
non occupato.

Esclusioni
Limitazioni ed
Esoneri
(art. 5)

La L. 68 permette di tenerne conto, se vi è una riduzione della capacità
lavorativa pari o superiore al 60% o in caso di disabilità intellettiva e psichica
superiore al 45%. Creare condizioni per far emergere eventuali disabilità –
Valutare rischi per la sicurezza e conseguenti responsabilità nel caso in cui non
venissero rese note.

Disabili già
assunti
(art. 4 comma 4)

L'INSERIMENTO IN AZIENDA DI CATEGORIE PROTETTE
GUIDA AGLI ADEMPIMENTI LEGGE 68/99

invalidi civili tra il 46% e il 100%

invalidi da lavoro con invalidità superiore al 33%

non vedenti

sordomuti (chi è sordo dalla nascita o lo è diventato prima di aver imparato a
parlare)

invalidi per servizio (ex dipendenti pubblici , compresi i militari)

invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla prima all’ottava
categoria delle tabelle annesse al TU in materia pensioni di guerra

i profughi italiani, gli orfani e le vedove o i vedovi di deceduti per causa di
lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati, le vittime del dovere, del terrorismo
e della criminalità organizzata

Aziende soggette
alle assunzioni
obbligatorie

Tutte le aziende con
almeno 15 dipendenti

da15 a35 dipendenti 1 disabile

da36 a50 dipendenti 2 disabili

oltre50 dipendenti 7% della base computo: disabili

1% della base computo:
altre categorie protette

Le categorie
protette
(art. 1)

Quanti disabili
inserire
(art. 3)


