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INTRODUZIONE

La tesi affronta il tema dell'inserimento lavorativo dei disabili, qualche anno dopo l'emanazione 

della legge di riforma del collocamento obbligatorio (l. 68/99), con l'ambizione di non limitarsi alla 

classica disamina della dottrina e della giurisprudenza dell'istituto analizzato, ma tentare una, sia 

pur parziale e limitata, valutazione del funzionamento della tutela. Insomma, una prospettiva di 

right in action.

La ricerca è finalizzata a conoscere le modalità di applicazione della legge 68/99 nel territorio della 

provincia di Treviso, al fine di individuare i punti di forza e le criticità che si riscontrano 

nell'applicazione pratica della normativa.

Nell'intento di entrare in contatto diretto con la materia di studio, in vista della successiva stesura 

della tesi, è stato realizzato uno stage presso l'ufficio Collocamento mirato della provincia di 

Treviso, sede incaricata della gestione del sistema di collocamento obbligatorio dei disabili 

nell'omonima provincia.

L'elaborato, dapprima, prende in esame l'evoluzione del sistema del collocamento ordinario, dal 

primo dopoguerra ad oggi, con particolare riferimento alle modifiche introdotte dalla l. 264/49, la 

quale consolida l'effettivo monopolio pubblico del sistema di collocamento italiano nel dopoguerra. 

Di seguito, sono delineate le novità introdotte dal D.Lgs. 469/1997, il quale ha trasferito le funzioni 

del collocamento, prima di competenza statale, alle regioni e alle province, prevedendo l'istituzione 

dei Servizi per l'impiego. 

L'osservazione si è focalizzata, poi, sulle tappe fondamentali che hanno portato alla nascita del 

sistema del collocamento obbligatorio, con particolare attenzione a quanto previsto dalla l. 482/68, 

la quale ha rappresentato il principale riferimento normativo in materia, fino alla fine degli anni '90.

Tale normativa, pur rappresentando il tentativo di conferire maggiore organicità al precedente 

sistema, basato su una serie di leggi settoriali e disarmoniche, ha mostrato, nel tempo, forti limiti e 

criticità.

La legge 482/68 prevedeva un sistema di collocamento meramente burocratico amministrativo, 

basato, sostanzialmente, sul criterio della quota system.

Tale sistema risultava incapace di garantire inserimenti lavorativi adeguati, oltre che discriminante 

nei confronti delle persone con problemi psichici.

Il fondamentale punto di svolta, in materia di diritto al lavoro dei disabili, deve essere ricondotto 
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all'emanazione della legge 68/99, presa in esame nel terzo capitolo dell'elaborato.

La l. 68/99 segna il passaggio a un sistema di collocamento lavorativo mirato, ovvero indirizzato a 

collocare la persona nel posto di lavoro adatto alle sue effettive capacità lavorative.

L'idea che sta alla base della normativa è quella di inserire la persona disabile, quando possibile,  

presso un normale luogo di lavoro, ovvero in un ambiente lavorativo non protetto.

Il modello di inserimento lavorativo proposto dal legislatore, mira ad assicurare l'effettiva 

spendibilità del lavoratore nel posto di lavoro assegnato.

La legge disciplina una serie di strumenti e modalità di intervento, in collaborazione con i servizi 

socio-sanitari e formativi del territorio, volti a sostenere il datore di lavoro nel rispetto degli 

obblighi di assunzione, oltre che, volti a sperimentare l'inserimento lavorativo tramite periodi di 

tirocinio finalizzati all'assunzione.

In particolare, il legislatore introduce, quale modalità di avviamento, la possibilità di stipulare una 

serie di convenzioni, che vedono il coinvolgimento, oltre che del datore di lavoro e dei servizi per 

l'impiego, anche delle parti sociali e delle cooperative sociali di tipo B.

Il legislatore introduce, poi, un sistema di agevolazioni , indirizzate a sostenere i datori di lavoro 

che provvedono ad assumere le persone disabili con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo.

La legge, pur prevedendo un sistema di quote d'obbligo e di sanzioni in caso di inottemperanza, 

predispone anche una serie di istituti volti a tutelare i datori di lavoro che, per le particolari attività 

svolte o a causa di una situazione economico-produttiva particolarmente critica, sono incapaci di 

rispettare gli obblighi di assunzione loro spettanti.

Nei confronti della persona disabile assunta, la legge 68/99 introduce particolari interventi volti a 

rispondere all'eventuale aggravamento, nel tempo, della condizione di handicap, adottando tutti gli 

accorgimenti possibili, al fine di evitare il licenziamento della stessa.

La seconda parte del lavoro è dedicata all'analisi dell'implementazione della l. 68/99 nel territorio 

della provincia di Treviso, con particolare attenzione alle buone prassi e alle criticità riscontrate 

nell'applicazione concreta della normativa.

Lo studio delle collaborazioni tra Servizi per l'impiego e Servizi di integrazione lavorativa (Sil) 

delle Aziende-Ulss, ha costituito il focus dell'indagine, dimostrando che questi ultimi sono attori 

indispensabili nei percorsi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
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CAPITOLO 1. L'EVOLUZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO: IL 
SISTEMA DEL COLLOCAMENTO ORDINARIO

Par. 1.1. Dal dopoguerra agli anni della Booming Italy: l'istituto del collocamento e le prime 
forme di tutela dei lavoratori

L'istituto del collocamento nacque nel nostro paese, come funzione pubblica, nel corso della 

dittatura fascista, sotto la spinta della Convenzione Internazionale di Washington del 1919, la quale 

sollecitava gli stati ad attivarsi per combattere la massiccia disoccupazione dell'epoca.

L'Italia, reduce dal primo conflitto mondiale, si trovava in una situazione di grave crisi economica, 

derivante dai debiti contratti durante la guerra e dalla necessità di riorganizzare il sistema agricolo 

ed industriale del paese.

Con il R.D.L.vo 29 marzo 1928, n.1003 fu stabilito il principio generale secondo cui, l'imprenditore 

che avesse voluto assumere manodopera, avrebbe dovuto rivolgersi agli uffici del servizio di 

collocamento, ubicati presso i sindacati unici fascisti, i quali tenevano le liste di coloro che 

aspiravano ad un'occupazione.

All'epoca non esisteva alcun criterio per attingere alle liste; l'imprenditore aveva la facoltà di 

scegliere liberamente tra gli iscritti agli elenchi.

Il R.D.L. 21 dicembre 1938, n. 1934 modificò il sistema del collocamento eliminando, salvo alcune 

eccezioni, la facoltà di scelta nominativa da parte dell'imprenditore e introducendo la regola 

generale della richiesta numerica. Secondo tale sistema, l'imprenditore presentava richiesta di 

assunzione all'ufficio di collocamento, il quale convocava la prima persona utile in graduatoria.

È doveroso mettere in evidenza che, negli anni della dominazione fascista, ciò che qui viene 

definito come pubblico, deve essere ricondotto alla logica dittatoriale dell'epoca: il sistema di 

collocamento veniva, infatti, gestito dai sindacati corporativi tramite, come detto, gli uffici di 

collocamento.

Gli stessi contratti collettivi, negoziati dai rispettivi sindacati fascisti datoriali e dei lavoratori, erano 

atti normativi eteronomi con efficacia erga omnes.

La fine della seconda guerra mondiale segnò il passaggio ad un effettivo monopolio pubblico del 

sistema di collocamento. La legge 264/49 affermò il collocamento quale funzione esclusivamente 

pubblica, esercitata dagli uffici autorizzati, e vietò qualsiasi attività di intermediazione da parte dei 

privati.

In particolare, il legislatore stabilì che “I datori di lavoro sono tenuti ad assumere i lavoratori, dei 
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quali hanno bisogno, iscritti nelle liste di collocamento” (cfr. art. 11, l. 264/49) e “chiunque intenda 

assumere lavoratori deve farne richiesta al competente ufficio...” (cfr. art. 13, L. 264/49).

La legge mantenne la regola generale dell'assunzione per tramite degli uffici di collocamento, 

riservando a pochissimi casi, disciplinati dalla legge stessa, la possibilità di assunzione diretta; l'art. 

14 stabilì che “la richiesta dei lavoratori deve essere numerica per categorie e qualifiche 

professionali”, limitando a casi specifici la facoltà di richiesta nominativa.

L'impianto della normativa fa emergere una funzione meramente burocratico amministrativa del 

sistema di collocamento dell'epoca, volto ad individuare i lavoratori da avviare, esclusivamente 

sulla base del posto occupato nelle liste dei disoccupati.

L'ufficio, a seguito della richiesta di manodopera da parte del datore di lavoro, avviava il lavoratore 

tramite nulla osta all'assunzione, ovvero provvedimento che autorizzava l'instaurazione del rapporto 

di lavoro tra le parti.

Molto si è discusso sul se, da tale autorizzazione, derivasse in automatico l'instaurazione del 

rapporto di lavoro; la risposta della giurisprudenza è stata negativa. In tal senso, pur considerando 

che l'atto di avviamento facesse sorgere in capo al datore di lavoro l'obbligo di costituire un 

rapporto di lavoro, la violazione di tale obbligo avrebbe comportato, unicamente, il diritto del 

lavoratore al risarcimento del danno.

L'ufficio di collocamento oltre ad avere, per l'appunto, la funzione di mediazione tra le parti, aveva 

il compito di controllare che venisse applicato il contratto collettivo di riferimento.

Titolari della funzione di collocamento erano gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della 

massima occupazione, coordinati dalla Direzione Generale del collocamento.

Presso gli Uffici provinciali del lavoro, fu istituita la Commissione provinciale per il collocamento, 

avente potere decisionale in merito ad eventuali ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio, 

contestazioni relative alle richieste nominative di assunzione e riguardo alla classificazione 

professionale dei lavoratori.

A questo punto, risulta doveroso richiamare quanto disposto dal decreto legislativo del Capo 

provvisorio dello Stato n. 929/1947, ratificato con l. 621/1952.

Tale decreto introdusse la possibilità, da parte del Prefetto, di imporre “l'obbligo per i conduttori a 

qualsiasi titolo di aziende agrarie o boschive di assumere la mano d'opera da adibirsi nell'annata 

agricola o durante le singole stagioni di essa alla coltivazione, alla manutenzione ordinaria o 

straordinaria dei fondi, delle vie di accesso e delle piantagioni nonché dell'allevamento di 

bestiame”(cfr. Sentenza Corte Cost. n. 78/58), al fine di rispondere al problema della 
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disoccupazione.

Il decreto in esame obbligava, in sostanza, i datori di lavoro ad assumere un certo numero di 

lavoratori, scelti dalle Commissioni per il collocamento, benché non avessero effettiva esigenza di 

manodopera. In caso di inadempienza agli obblighi di assunzione, i datori di lavoro erano tenuti a 

versare una sanzione pecuniaria.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 78/58, dichiarò l'illegittimità del decreto, in riferimento 

agli articoli 38, 41, 42 e 44 della Costituzione.

L'argomentazione principale, su cui si fondò il giudizio di illegittimità costituzionale, fu il 

riferimento all'articolo 41, comma 1, della Costituzione, in quanto “il decreto viene a gravemente 

interferire e incidere sulla personale iniziativa economica dell'operatore agricolo;”(cfr. Sentenza 

Corte Cost. n. 78/58).

Inoltre, la Corte costituzionale negò la fondatezza delle argomentazioni di coloro che richiamavano 

la legittimità del decreto, in riferimento all'art. 41 comma 2: a giudizio della Corte, “nel secondo 

comma sono posti limiti di ordine negativo alla libera iniziativa privata: essa non può svolgersi in 

contrasto con l'utilità sociale in senso collettivo”(cfr. Sentenza Corte Cost. n. 78/58).

La Corte negò, infine, l'utilità sociale del decreto, affermando quanto segue: “Non può pertanto la 

Corte riconoscere la legittimità di norme le quali, anziché informate a una generale visione nelle 

prospettate direzioni, siano congegnate in modo da interferire nell'attività economica di singoli 

operatori, turbando e comprimendo quell'iniziativa privata che è garantita al primo comma dello 

stesso articolo. L'obbligo imposto ad operatori di assumere prestatori d'opera anche contro la 

valutazione da essi fatta della organizzazione della propria azienda resta estraneo al disposto del 

terzo comma e non può inquadrarsi nelle provvidenze di ordine generale ivi previste”(cfr. Sentenza 

Corte Cost. n. 78/58).

Con legge 300 del 1970 fu approvato lo Statuto dei lavoratori, il quale apportò alcune modifiche al 

sistema del collocamento, restringendo ulteriormente la possibilità di chiamata nominativa.

Lo Statuto dei lavoratori istituì le Commissioni per il collocamento, con il compito di predisporre la 

graduatoria degli iscritti e rilasciare il nulla osta all'avviamento tramite richiesta nominativa. 

Introdusse, inoltre, la necessità di nulla osta in caso di passaggio diretto da un posto di lavoro ad un 

altro, precedentemente non necessario.
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Par. 1.2. Dal diritto del lavoro dell'emergenza a oggi

Negli anni '70,  c.d anni di piombo, prioritaria divenne la lotta alla disoccupazione e le politiche del 

lavoro seguirono, prettamente, una logica emergenziale: furono introdotte misure atte a ridurre il 

tasso di inflazione, tramite il rallentamento dei meccanismi di indicizzazione salariale e il 

contenimento della spesa previdenziale.

Si legiferò seguendo una logica di progressiva liberalizzazione e deregolamentazione del mercato 

del lavoro.

La situazione socio-economica precipitò negli anni '90 culminando nella crisi monetaria, in risposta 

alla quale si affermò una politica del lavoro incentrata su flessibilità, decentramento produttivo e 

liberalizzazione.

L'istituto del collocamento rimase immutato fino alla metà degli anni '80. Con legge 56/87, furono 

istituite le Sezioni circoscrizionali per l'impiego, quali uffici di collocamento, e presso ciascuna 

Sezione, le Commissioni circoscrizionali per l'impiego, aventi gli stessi compiti attribuiti alle 

Commissioni provinciali per il collocamento1, previste dall'art. 26 della legge 264/49, oltre che 

compiti attinenti alla tenuta delle graduatorie e alla formazione delle procedure per l'attuazione del 

sistema di collocamento. 

La precedente Direzione generale del collocamento fu sostituita dalla Direzione centrale per 

l'impiego. 

Le Commissioni regionali per l'impiego, introdotte dalla legge 675/77, e ridisciplinate dalla legge 

863/84, al fine di favorire la gestione della mobilità della manodopera e mettere in atto progetti di 

formazione lavoro,  furono definite come“organo di programmazione, di direzione e di controllo di 

politica attiva del lavoro” (cfr., art. 5, comma 1, l. 56/87), con il compito di proporre “corsi di 

qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento 

ovvero nelle liste di mobilità...”(cfr., art. 5, comma 1, lettera b, l. 56/87).

Furono, inoltre, incaricate, assieme alle Commissioni circoscrizionali per l'impiego, di gestire un 

nuovo modello di assunzione imperniato sullo strumento della convenzione, il quale permise 

l'assunzione in deroga alle generali disposizioni in materia di collocamento (ordinario e 

obbligatorio).

Fu istituito l'Osservatorio nazionale e regionale del mercato del lavoro, con il compito di monitorare 

e valutare costantemente lo stato generale dell'occupazione ed elaborare pubblicazioni informative a 

1 La Commissione provinciale per il collocamento viene sostituita dalla Commissione provinciale per l'impiego, 
incaricata di intervenire nei ricorsi contro la Commissione circoscrizionale per l'impiego.
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riguardo; all'interno dell'Osservatorio fu, inoltre, istituita una commissione tecnica, con il compito 

di elaborare un sistema di gestione informatizzata del collocamento.

La l. 56/87 istituì le “Agenzie per l'impiego”2, organismi statali creati con lo scopo di favorire 

l'incontro domanda-offerta, accrescere l'occupazione e favorire l'accesso al mercato del lavoro delle 

c.d. fasce deboli.

Tali organismi diverranno effettivamente operativi solo con legge 223/1991, la quale segnò un 

punto di svolta nel sistema di collocamento, abolendo la richiesta numerica e ponendo, come 

principio generale, quello della richiesta nominativa.

La l. 223/91 previde, inoltre, che il 12% delle nuove assunzioni venisse riservata ai soggetti c.d 

deboli nel mercato del lavoro, ovvero i lavoratori in mobilità e i disoccupati di lungo periodo.

Tale disposizione trovò giustificazione, sul piano costituzionale, nell'articolo 41, commi 1 e 2, il 

quale consente allo Stato di incidere nella libertà economica privata, tramite programmi indirizzati a 

condizionare la stessa, in vista del raggiungimento di fini di utilità sociali, quali il diritto al lavoro, 

protetto dall'art. 4 della Costituzione.

L'emanazione della legge 608/96 segnò un importante punto di svolta nel sistema di collocamento 

in quanto abolì, sostanzialmente, il sistema, introducendo il principio generale dell'assunzione 

diretta. Riprendendo le parole di Ghera, “In questo modo si è introdotta una normativa intesa più 

che a regolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, a sviluppare forme di politica attiva della 

manodopera finalizzate a promuovere l'occupazione e in particolare l'accesso dei giovani al mercato 

del lavoro, la mobilità della forza lavoro, la creazione di forme occupazionali diverse dal 

tradizionale rapporto di lavoro subordinato”3.

L'anno successivo, con il D.lgs 469/1997, tuttora vigente, le funzioni del collocamento e le politiche 

attive del lavoro, prima di competenza statale, furono trasferite a Regioni e Province.

Il decreto non disse quasi nulla riguardo le modalità organizzative e di esercizio dei nuovi compiti 

affidati, delegando alle regioni il compito di mettere in atto il nuovo sistema di collocamento, 

tramite leggi regionali.

Da un'accurata analisi della normativa emerge che la gestione dei nuovi servizi per l'impiego spetta 

alle Province, purché le Regioni non decidano diversamente. Allo Stato rimane un generale ruolo di 

indirizzo, promozione e coordinamento.

È necessario esplicitare che cosa la legge intende, quando parla di servizi per l'impiego: il 

2 L'art. 24 della L. 56/87 definisce le Agenzie per l'impiego “organo tecnico progettuale, che attua gli indirizzi della 
Commissione Regionale per l'impiego”.

3 Ghera E., Diritto del lavoro, Cacucci editore, 2010, cit.pag. 297. 
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significato ampio del termine identifica “tutte le strutture organizzative presenti sul mercato del 

lavoro abilitate a svolgere le politiche del lavoro. In senso stretto, sono le strutture abilitate a 

svolgere la funzione d'intermediazione, e coincidono con i Centri per l'impiego”4.

Questi ultimi sostituirono le Sezioni circoscrizionali per l'impiego.

La precedente Commissione regionale per l'impiego venne sostituita dalla Commissione regionale 

permanente tripartita, con compiti di progettazione, valutazione e verifica del funzionamento del 

sistema.

Il dlgs 469/97 creò, inoltre, il Sistema Informativo Lavoro (SIL), sistema informatico nazionale 

avente lo scopo di informatizzare l'intero sistema e di permettere un'analisi e scambio di dati in 

tempo reale; allo scopo di fornire assistenza tecnica al sistema informativo e monitorare l'intero 

sistema di collocamento, furono previste apposite strutture regionali, denominate dalla legge come 

enti di assistenza tecnica e monitoraggio.

Termina, con il decreto in questione, il monopolio pubblico in materia di collocamento, essendo 

prevista la possibilità di svolgere attività di intermediazione anche da parte dei soggetti privati, 

purché aventi, quale oggetto sociale esclusivo, tale attività.

La politica di liberalizzazione del mercato del lavoro proseguì incalzante anche negli anni duemila, 

manifestando i propri intenti con la riforma del mercato del lavoro, ad opera del d.lgs 276/2003. 

Tale decreto apportò novità in tema di collocamento, prevedendo l'istituzione delle Agenzie per il 

lavoro (da non confondere con le vecchie Agenzie per l'impiego), articolate in cinque tipologie:

le Agenzie per la somministrazione a tempo determinato (ex Agenzie di lavoro interinale) e quelle a 

tempo indeterminato: tali tipologie di agenzie non si possono considerare servizi per l'impiego per il 

fatto che esse sono imprese che gestiscono rapporti di lavoro in somministrazione; le Agenzie di 

intermediazione, quelle di ricerca e selezione del personale e quelle di supporto alla ricollocazione 

del personale5.

4 Corti M., Napoli M., Occhino A., I servizi per l'impiego. Art. 2098, Giuffré Editore, 2010, cit. pag. 116.
5 Per un approfondimento in merito alla disciplina delle Agenzie per il lavoro, si rimanda a Corti M., Napoli M., 

Occhino A., I servizi per l'impiego. Art. 2098, Giuffré Editore, 2010. 
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Capitolo 2. Il SISTEMA DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI 
DISABILI: PROFILI STORICI

Par. 2.1. La nascita del collocamento obbligatorio

La materia del collocamento obbligatorio disciplina una serie di misure volte ad agevolare 

l'inserimento lavorativo delle c.d categorie protette, ovvero di coloro che, a causa di invalidità o di 

situazioni sociali svantaggiate, si trovano in una posizione diseguale, rispetto ai normali cittadini, 

per ciò che attiene alle possibilità di accesso al mercato del lavoro6.

La disciplina del collocamento obbligatorio nacque, nel corso della prima guerra mondiale, sotto 

forma di interventi settoriali e rivolti a singole e specifiche categorie di svantaggio, e si caratterizzò 

come “disordinata e disarmonica, generando nel tempo una miriade di norme che solo la 

proverbiale fantasia italica ha saputo definire “sistema””7.

Il sistema si basava sulla mera imposizione, nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati,  

dell'obbligo di assumere una determinata quota di soggetti protetti.

Il legislatore previde un complesso meccanismo di gestione degli obblighi di assunzione: gli 

obblighi di assunzione e la misura degli stessi variavano in base alla categoria di invalidità del 

soggetto da assumere.

I primi interventi di tutela furono presi nei confronti di coloro che, proprio a causa della guerra, 

erano divenuti invalidi8.

Gli invalidi militari di guerra rimarranno gli unici soggetti protetti nell'accesso al mercato del 

lavoro, sino alla conclusione della seconda guerra mondiale.

La legge 375/50 estese la tutela alle vittime civili della guerra. Il sistema prevedeva la possibilità, 

da parte del datore di lavoro, di derogare al generale principio di assunzione numerica e per tramite 

degli uffici di collocamento, legittimando l'assunzione diretta di tali categorie di lavoratori, iscritti 

in un apposito elenco, presso la rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale degli Invalidi di 

Guerra (c.d. iscrizione al ruolo).

La legge stabilì un'aliquota d'obbligo, in violazione della quale, il datore di lavoro era tenuto al 

pagamento di un'ammenda. “Per il resto la legge presentava aspetti destinati a trovare stabilità nel 

tempo quali, ad esempio, una limitazione nella collocabilità dell'invalido (art. 3, l. n. 375/1950, 

come integrato dall'art. 2 della l.n. 367/1963, nonché art. 12 di quest'ultima), l'introduzione di un 

6     Tali misure trovano legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 4, 38 e 41 della Costituzione.
7 Albini P., Crespi M., Di Seri E. Il nuovo diritto al lavoro dei disabili. La legge n. 68/99 di riforma del collocamento 

obbligatorio, Cedam, 2000, cit. pag. 4.
8 L. 1158/1917, poi modificata dalla L. 1312/1921.



10

regime differente per il settore privato e pubblico (rispettivamente artt. 14, 9 e 10), alcune 

disposizioni volte a sospendere, differire o ridurre gli obblighi del collocamento obbligatorio, un 

criterio per determinare la base di calcolo sulla quale andare ad applicare la quota d'obbligo, il 

principio della compensazione territoriale per le imprese multilocalizzate, nonché una disciplina 

dell'accertamento delle condizioni di invalidità poste a fondamento dello stesso diritto 

all'assunzione”9.

La legge prevedeva l'accertamento delle condizioni di disabilità, al fine di escludere dal sistema di 

collocamento coloro che, seppur invalidi, erano privi di ogni capacità lavorativa, oppure avevano un 

invalidità tale da poter essere considerati alla pari dei cittadini privi di menomazioni.

Esclusi dal sistema erano, inoltre, coloro che “per la natura e il grado della loro invalidità possono 

risultare di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli 

impianti”10.

È doveroso mettere in evidenza, come tale valutazione medica fosse strettamente legata alla gravità 

della menomazione, lacunosa nella valutazione delle effettive residue capacità lavorative e del posto 

di lavoro adatto ad personam.

La legge prevedeva regole differenti per datori di lavoro pubblici e privati, ed escludeva 

dall'obbligo di assunzione alcune imprese che, per l'attività di cui si occupavano, non venivano 

considerate adatte ad ospitare una persona invalida.

Agli invalidi assunti spettava il normale trattamento economico e giuridico e, per ciò che attiene alla 

materia del licenziamento, valevano le stesse regole dei lavoratori assunti tramite il canale 

ordinario.

Nel caso di perdita delle capacità lavorative o di aggravamento della condizione di disabilità, al 

datore di lavoro veniva concesso di recedere dal contratto, non essendo prevista alcuna procedura 

volta a tutelare il mantenimento del posto di lavoro.

La legge 367 del 1963 apportò alcune importanti modifiche al sistema, introducendo l'obbligo per il 

datore di lavoro, di rivolgersi alle Rappresentanze Provinciali del lavoro, ai fini dell'adempimento 

degli obblighi di assunzione, eliminando, in tal modo, la possibilità di procedere autonomamente 

all'assunzione.

Fu introdotta, quale regola generale, quella della chiamata numerica, limitando l'utilizzo di quella 

9 Albini P., Crespi M., Di Seri E. Il nuovo diritto al lavoro dei disabili. La legge n. 68/99 di riforma del collocamento 
obbligatorio, Cedam, 2000, cit. pagg. 8-9.

10 Art. 2 della L. 375/50, come modificata da L. 367/63. L'accertamento della condizione di disabilità avveniva ad 
opera dell'ufficiale sanitario. 
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nominativa, a casi eccezionali disciplinati dalla legge. 

La forte limitazione della chiamata nominativa non giovò al sistema che, per funzionare, avrebbe 

dovuto basarsi su una valutazione caso per caso.

Il sistema del collocamento obbligatorio si adeguò, quindi, a quello del collocamento ordinario, 

basato sulla chiamata numerica e sulla gestione esclusivamente pubblica.

Con legge 365 del 1958, furono ammessi al collocamento obbligatorio anche gli orfani di guerra, 

tenuti ad iscriversi negli appositi elenchi, presso il Comitato Provinciale dell'Opera nazionale per gli 

Orfani di Guerra.

La procedura di riserva della quota d'obbligo, per quanto riguarda i datori di lavoro privati, 

prevedeva che, “qualora risultasse impossibile l'assunzione di soggetti invalidi di guerra nelle 

percentuali prescritte, i primi fossero tenuti a compensare l'eventuale differenza mediante il ricorso 

agli orfani di guerra”11.

Nel pubblico impiego, invece, gli orfani di guerra avevano precedenza nelle graduatorie dei 

concorsi e, nel caso in cui la selezione avvenisse senza concorso, tale condizione costituiva, 

comunque, motivo di preferenza.

La legge 539/1950 estese la tutela ai c.d. invalidi per servizio, ovvero coloro i quali fossero divenuti 

invalidi nel corso del servizio militare o civile, tenuti ad iscriversi presso l'Ufficio provinciale del 

lavoro.

I datori di lavoro privati, obbligati all'assunzione di tale categoria di soggetti, erano, esclusivamente, 

coloro i quali avevano alle proprie dipendenze almeno centouno lavoratori; l'aliquota d'obbligo 

consisteva nell'assunzione di un invalido per servizio, ogni tre posti spettanti agli invalidi di 

guerra12.

Nel 1947 la era stata estesa agli invalidi del lavoro, ovvero coloro che, a causa di infortunio sul 

lavoro o malattia professionale, avevano subito una invalidità permanente non inferiore al 40%.13

Obbligati erano i datori di lavoro privati con più di cinquanta dipendenti, aventi l'onere di assumere 

un invalido del lavoro, ogni cinquanta dipendenti.

Il soggetto interessato presentava domanda di iscrizione alle liste, presso le sezioni provinciali 

dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, le quali trasmettevano, poi, la 

11 Albini P., Crespi M., Di Seri E. Il nuovo diritto al lavoro dei disabili. La legge n. 68/99 di riforma del collocamento 
obbligatorio, Cedam, 2000, cit. pag. 18.

12 Rispetto alla disciplina relativa alle altre categorie di invalidi, al datore di lavoro veniva concesso di adempiere agli 
obblighi tramite assunzione diretta.

13 Nei confronti di tale categoria, vennero fissati dei limiti di età per l'accesso al collocamento, ovvero sessant'anni per 
gli uomini e cinquantadue anni per le donne.
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documentazione all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione, divenuto titolare 

della funzione di collocamento con legge 264/49.

L'accertamento dell'invalidità non veniva effettuato, come per le altre categorie, dall'ufficiale 

sanitario, ma da un apposita Commissione istituita presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Solamente nel 1962, con legge n. 1539, furono inclusi nel sistema del collocamento obbligatorio gli 

invalidi civili.

Il legislatore definì invalidi civili, gli invalidi fisici con riduzione della capacità lavorativa non 

inferiore ad un terzo e con età inferiore ai cinquantacinque anni.

Come per le categorie precedenti, erano esclusi dal sistema di collocamento coloro che avevano 

perso ogni capacità lavorativa, o che sarebbero potuti risultare pericolosi per la sicurezza dei 

compagni e degli impianti. 

La valutazione di tale invalidità era effettuata presso apposite Commissioni sanitarie provinciali, 

composte da medici professionisti. A differenza delle categorie di invalidità finora descritte, la 

valutazione dell'invalidità civile si basava su un giudizio globale della condizione di disabilità: la 

commissione valutava, ad esempio, la possibilità di ridurre l'invalidità tramite terapie riabilitative.

La Commissione teneva un duplice elenco: da una parte, coloro i quali erano considerati 

immediatamente collocabili, dall'altra, coloro che, temporaneamente o permanentemente, erano da 

considerarsi incollocabili.

Obbligati alla riserva della quota erano i datori di lavoro con più di cinquanta dipendenti, con 

aliquota di uno, ogni cinquanta dipendenti.

Sempre in questi anni, fu previsto un particolare sistema di collocamento per quanto riguarda 

l'inserimento lavorativo, nella mansione di centralinista telefonico, di soggetti minorati della vista.

Prerequisito per accedere a tale tutela era l'iscrizione all'albo professionale nazionale dei 

centralinisti telefonici, a seguito del superamento di una prova abilitante.

La normativa prevedeva l'obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati, muniti di centralino 

abilitato per un solo posto di lavoro, di assumere tale categoria di soggetti, escludendo quindi 

l'assunzione di personale normodotato.

Nel 1961, lo stesso sistema di tutela fu previsto nei confronti di soggetti minorati della vista, iscritti 

all'albo nazionale dei massaggiatori o fisioterapisti.

La legge 308/1958 stabilì un sistema di tutela nei confronti delle persone sordomute, prevedendo 

l'obbligo, per i datori di lavoro privati con più di trecento dipendenti, di assumere nella misura 

dell'1% soggetti sordomuti.
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Nei primi anni cinquanta venne prevista una speciale tutela nei confronti dei profughi, i quali, 

seppur soggetti normodotati, venivano considerati soggetti di difficile inserimento lavorativo e, di 

conseguenza, meritevoli di particolare tutela.

I datori di lavoro con più di cinquanta dipendenti, nel caso di nuove assunzioni, avrebbero dovuto 

rispettare un'aliquota d'obbligo del 10%.

Par. 2.2. La legge 482/68: il tentativo di dare organicità al sistema del collocamento 
obbligatorio

Nel tentativo di dare ordine alla disciplina, estremamente frammentata e categorizzante, relativa al 

collocamento obbligatorio, fu emanata le legge 482/68, fondata, sinteticamente, sui seguenti 

principi ispiratori: “la determinazione di una quota complessiva di obbligo per le assunzioni con 

ripartizione interna fra le varie categorie protette; l'adozione del principio cosiddetto dello 

scorrimento, giusta il quale, in difetto di soggetti protetti di una determinata categoria, gli obbligati 

dovevano assumere soggetti protetti delle altre categorie; la devoluzione del collocamento 

obbligatorio, così unificato, ad un unico organo e con un'unica procedura, superandosi l'anteriore 

situazione di molteplicità delle competenze e delle diversità delle procedure attuative legge per 

legge”14.

Presso gli Uffici Provinciali del lavoro e della massima occupazione, furono istituite le 

Commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio, con compiti relativi alla gestione del 

sistema di collocamento obbligatorio.

La nuova normativa regolò l'inserimento lavorativo degli invalidi di guerra, invalidi per servizio, 

invalidi del lavoro, invalidi civili, ciechi, sordomuti; si rivolse, inoltre, a soggetti che, seppur 

normodotati, erano considerati meritevoli di una speciale tutela, ovvero orfani e vedove dei caduti 

in guerra, per servizio o sul lavoro, ex tubercolotici e profughi15.

Le condizioni necessarie per accedere al sistema di collocamento erano lo stato di disoccupazione 

involontaria, l'età inferiore ai cinquantasei anni e, come previsto dalla precedente normativa, il 

giudizio di non pericolosità; inoltre, in relazione alla categoria di invalidità di appartenenza, veniva 

richiesto il possesso di una percentuale minima di disabilità16.

14 Pera G., Assunzioni obbligatorie e contratto di lavoro, Giuffré 1970, cit. pagg. 329-330.
15 Per quanto attiene a ciechi e profughi, la l. 482/68 mantenne intatte le disposizioni della normativa precedente: per i 

primi, L.594/57 e L. 686/61, per i secondi, l. 83/68.
16 Per gli invalidi del lavoro, civili, di guerra o di servizio era richiesta una riduzione della capacità lavorativa non 

inferiore ad un terzo.
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La persistente differenza di trattamento tra le varie categorie di invalidità, risulta evidente 

esaminando il sistema di gestione delle liste di iscritti: elenchi separati per ciascuna categoria, 

predisposti dalle Commissioni Provinciali.

Soggetti all'obbligo di assunzione erano i datori di lavoro con più di trentacinque dipendenti17;la 

quota di riserva, complessiva delle varie categorie, fu stabilita pari al 15% dell'organico, quota da 

coprire in base a una precisa ripartizione fra le diverse categorie di invalidità18.

Il sopracitato principio di scorrimento prevedeva che, nel caso non ci fossero stati iscritti alla 

categoria, si sarebbe potuto optare per quella successiva, secondo un artificioso sistema di 

precedenze.

Scendendo nel dettaglio della normativa, si evince che, in riferimento alle varie categorie di 

invalidi, il calcolo del totale dei dipendenti era differente; ciò rendeva alquanto macchinoso stabilire 

la quota d'obbligo e la relativa ripartizione.

I lavoratori già in forza, assunti con il sistema del collocamento ordinario ed, in seguito, riconosciuti 

invalidi, potevano essere computati all'interno della quota di riserva, purché avessero un invalidità 

minima del 60% e non fossero divenuti invalidi per causa di lavoro o di servizio.

La normativa mantenne alcune differenze nella disciplina, tra datori di lavoro privati e pubblici; in 

particolare, mentre, per i primi, l'obbligo di assunzione sorgeva nel caso di scopertura della quota di 

riserva spettante, per i datori di lavoro pubblici, l'obbligo nasceva solo in caso di nuove assunzioni.

Inoltre, ai datori di lavoro pubblici era concessa la possibilità di procedere ad assunzione diretta, 

purché all'interno delle liste.

La  l. 482/68 prevedeva che fosse il datore di lavoro a dare il via alla procedura di collocamento 

attraverso l'invio, agli Uffici Provinciali del Lavoro, della richiesta numerica di avviamento; la 

richiesta nominativa, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 6, era prevista solo nei “casi di 

assunzioni di prestatori di concetto o di personale da destinare a posti di fiducia connessi con 

attività di custodia o di vigilanza, nonché, qualora fossero disponibili negli elenchi, di lavoratori con 

qualifica o specializzazione”.

A seguito della richiesta di avviamento, l'Ufficio rilasciava il nulla osta all'assunzione.

17 La quota di riserva veniva stabilita in base al calcolo complessivo del personale dipendente; gli apprendisti 
venivano esclusi da tale calcolo. Negli anni '80 vennero esclusi dalla base di computo anche i soci di cooperative e i 
lavoratori con contratto di formazione lavoro e i lavoratori con contratto a tempo determinato. I lavoratori assunti 
con contratto a tempo parziale venivano conteggiati in base alle ore effettuate.

       Per quanto riguarda i soggetti sordomuti, l'obbligo di assunzione riguardava solo i datori di lavoro con più di cento 
dipendenti. 

18 Invalidi militari di guerra, 25%; invalidi civili di guerra, 10%; invalidi per servizio, civili, invalidi del lavoro, orfani 
e vedove 15%; sordomuti, 5%.
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Con l'intento di controllare il rispetto degli obblighi, la legge prevedeva che, due volte l'anno, i 

datori di lavoro inviassero, all'Ufficio Provinciale del Lavoro, un prospetto indicante il numero di 

dipendenti e, fra questi, il numero di soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.

L'istituto della “compensazione territoriale”dava la possibilità, al datore di lavoro con più unità 

produttive, di compensare il non rispetto dell'obbligo in un'unità, con l'assunzione compensativa, in 

soprannumero, nell'altra.

La legge escludeva dall'obbligo di assunzione alcuni datori di lavoro che, per le particolari attività 

di cui si occupavano, non erano considerati adatti ad accogliere soggetti invalidi19.

Fu, inoltre, introdotta una particolare tutela, consistente nella sospensione degli obblighi di 

assunzione, nei confronti delle imprese coinvolte in processi di ristrutturazione, conversione, 

riorganizzare o soggette all'amministrazione straordinaria e a quelle soggette a causa di intervento 

straordinario della cassa integrazione guadagni20.

Le imprese, nel caso in cui non riuscissero a coprire la quota d'obbligo, avevano la possibilità di 

richiedere al Ministero del Lavoro, l'esonero parziale dagli obblighi; tale impossibilità di assunzione 

doveva essere debitamente motivata e sussistere in relazione alle speciali condizioni delle attività 

svolte.

L'accertamento delle condizioni di invalidità avveniva ad opera di un collegio medico, istituito 

presso l'ufficio provinciale sanitario, ed aveva quale unico scopo, quello di valutare la pericolosità, 

in relazione a compagni ed impianti, del soggetto in questione; il collegio era formato dal medico 

provinciale, in qualità di presidente, un medico del lavoro, ed altri due medici designati 

rispettivamente dalle rappresentanze dei datori di lavoro e da quelle dei soggetti protetti.

Il collegio medico interveniva anche in un'altra occasione; l'art. 20, comma 3, introdusse la 

possibilità, per il soggetto invalido, di chiedere che fosse accertata la compatibilità delle mansioni 

affidate con la sua condizione di salute.

Nel caso in cui le mansioni fossero state dichiarate incompatibili, il datore di lavoro doveva 

assegnare al lavoratore altre mansioni, nel rispetto dell'impossibilità di adibire il lavoratore a 

mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali era stato assunto (art. 2103 c.c).

L'assetto della legge 482/68 ha fatto si che si creasse una situazione, a dir poco, paradossale: da un 

lato, l'abuso dell'istituto dell'esonero parziale da parte di datori di lavoro ostili all'occupazione di 

19 Le imprese di navigazione, le ferrovie dello Stato e le imprese di trasporto; le poste, l'azienda statale dei servizi 
telefonici e l'amministrazione dei monopoli.

20 Per provvedimento di amministrazione straordinaria, si rimanda al D.L. 26/79; per le cause di intervento 
straordinario, si rimanda alla l. 675/77.
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soggetti invalidi; dall'altro, l'obbligo di rispettare gli obblighi di assunzione anche nei confronti di 

invalidi considerati occupabili ma, di fatto, incapaci di svolgere alcuna attività lavorativa.

Oltre a ciò, il giudizio di pericolosità era alquanto discrezionale considerando che, “la pericolosità 

dell'invalido è da valutarsi nel concreto e dato ambiente di lavoro; può essere pericoloso o no a 

seconda delle caratteristiche dell'ambiente in cui si pretende di collocarlo”21.

Questa situazione venne a crearsi a causa di un sistema di valutazione della condizione di disabilità 

grossolano e, in alcuni casi, guidato da scelte di carattere ideologico, oltre che, a causa 

dell'inesistenza di un meccanismo volto ad individuare le effettive capacità lavorative della persona 

e ad inserirla, di conseguenza, nel posto di lavoro adatto.

La disciplina del licenziamento era conforme a quella dei lavoratori normodotati; il soggetto 

invalido poteva, inoltre, essere licenziato quando avesse perduto, su giudizio del collegio medico, 

ogni capacità lavorativa oppure fosse divenuto, a seguito di un aggravamento delle condizioni di 

salute, pregiudizievole nei confronti dei compagni e degli impianti.

Infine, per ciò che attiene al sistema sanzionatorio, la legge prevedeva un'ammenda nei confronti di 

coloro che non inviavano il prospetto informativo entro i termini previsti.

I datori di lavoro privati inadempienti rispetto agli obblighi di assunzione, venivano puniti, previa 

diffida a regolarizzare, “con un ammenda da lire 4.500 a lire 150.000 per ogni giorno lavorativo e 

per ogni posto lavorativo dal presente riservato e non coperto” (cfr. art. 23, comma 2, l. 482/68).

Per ciò che attiene l'inadempimento degli obblighi di invio del prospetto informativo e di 

assunzione da parte dei datori di lavoro pubblici, la legge previde genericamente che: “ Ove i posti 

di riserva previsti per le assunzioni senza concorso non siano stati ricoperti, anche parzialmente, la 

esecutività dei provvedimenti di ammissione nei relativi ruoli è subordinata alla contestuale 

attestazione che i posti ancora da conferire sono stati accantonati in favore degli aventi diritto. I 

provvedimenti di assunzione del personale presso le amministrazioni e gli enti pubblici, non 

conformi alle disposizioni della presente legge, possono essere impugnati per l'annullamento tanto 

in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi e degli altri 

aventi diritto iscritti come disoccupati negli elenchi di cui al successivo articolo 19, che dell'Unione 

nazionale mutilati per servizio, dell'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti, 

dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, nonché delle opere, enti e 

associazioni a carattere nazionale con personalità di diritto pubblico, cui è affidata istituzionalmente 

la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge; può ugualmente adirsi tanto la via 

21 Pera G., Assunzioni obbligatorie, in Enciclopedia giuridica Treccani, 1988 II, 1-13, cit. pag. 5.
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amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione” (cfr. art. 15, l. 

482/68).

Par. 2.3. Il collocamento degli invalidi psichici

Nella storia dell'evoluzione del sistema di collocamento merita particolare attenzione il tema 

dell'inserimento lavorativo degli invalidi psichici.

Fino alla fine degli anni '60, nessuna legge tutelava l'accesso dei disabili psichici al mondo del 

lavoro.

La legge 36 del 1904 affermava, all'art. 1, che “debbono essere custodite e curate nei manicomi le 

persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri 

e riescano di pubblico scandalo....”(cfr. Art. 1, l. 36/1904).

Il sistema del collocamento obbligatorio, inizialmente, si rivolse agli invalidi di guerra, agli orfani 

di guerra, agli invalidi per servizio e agli invalidi di lavoro, con esclusione di coloro che avevano 

perso ogni capacità lavorativa o che, comunque, sarebbero potuti risultare pericolosi per la 

sicurezza dei compagni e degli impianti.

In seguito, il sistema fu esteso anche a ciechi, sordomuti, profughi ed ex tubercolotici dimessi dai 

luoghi di cura.

Quando, con l. 1539 del 1962, la tutela fu estesa anche agli invalidi civili, il legislatore ebbe cura di 

comprendere solo gli invalidi fisici all'interno di tale categoria, escludendo coloro che soffrivano di 

disturbi psichici.

L'esclusione degli invalidi psichici dal sistema del collocamento fu confermata anche dalla legge 

482/68 la quale, all'art. 5, definì invalidi civili “coloro che siano affetti da minorazioni fisiche, che 

ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo”22.

In sostanza, i disabili psichici venivano esclusi dal sistema di collocamento, in quanto ritenuti privi 

di residue capacità lavorative e pericolosi per l'incolumità dei compagni e per la sicurezza degli 

impianti. 

A sostegno di tale orientamento, che trovava la giurisprudenza per lo più concorde, c'era la 

difficoltà di diagnosticare, comprendere e valutare le malattie psichiche, nelle loro diverse 

sfaccettature e modalità di evoluzione. Il fatto di collocare tali soggetti all'interno di un ambiente 

lavorativo, senza sapere con certezza, come questi avrebbero potuto comportarsi, era considerato un 

22 Il D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509 specificherà la necessità di una riduzione della capacità lavorativa superiore al 
45%.
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peso ingiustificato per le aziende.

Compito di occuparsi di coloro che erano considerati inabili al lavoro spettava all'intera collettività, 

per mezzo degli interventi e delle strutture dell'assistenza sociale, e non al singolo datore di lavoro.

Risulta doveroso prendere in esame l'intervento della legge 118/71, la quale, nel dettare norme in 

favore di mutilati e invalidi civili, incluse all'interno di tale categoria, gli invalidi psichici.

Il legislatore dispose, nei confronti degli invalidi civili, una serie di interventi di assistenza sanitaria 

e di riabilitazione, oltre che, l'accesso a sussidi economici e a corsi di addestramento e 

qualificazione professionale.  All'art. 2, nell'esplicitare i soggetti destinatari dell'intervento 

normativo, affermò che, “agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i 

cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli 

irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali 

derivanti da difetti sensoriali o funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della 

capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà 

persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.

L'accertamento delle condizioni di minorazione fu affidato alla Commissione sanitaria provinciale, 

composta dal medico provinciale, un medico del lavoro nominato dall'Ispettorato provinciale del 

lavoro e da un medico designato dall'Associazione Nazionale dei mutilati e invalidi civili, di cui alla 

legge 458/6523; per l'accertamento delle “anomalie neuropsichiche” fu prevista la presenza, 

all'interno della commissione, di un medico specializzato in materia, al fine di garantire l'affidabilità 

e professionalità dello stesso.

“Nonostante questi elementi, prima facie, deponessero per l'esclusione dell'invalido psichico dal 

sistema del collocamento obbligatorio, non si registrò sul punto unanimità di consensi né in dottrina 

né in giurisprudenza”24.

L'opinione prevalente della giurisprudenza sosteneva l'esclusione degli invalidi psichici dal sistema 

di collocamento, in riferimento all'art. 5 della legge 482/68.

Una ridotta parte della giurisprudenza sostenne la tesi opposta, ovvero l'inclusione degli invalidi 

psichici nel sistema di collocamento, in considerazione dell'inserimento di questi, all'interno della 

categoria degli invalidi civili, avvenuta ad opera della legge 118/7125.

23 La legge 833/78 affida gli accertamenti sanitarie e le relative certificazioni alle Unità Sanitarie Locali.
24 Albini P., Crespi M., Di Seri E. Il nuovo diritto al lavoro dei disabili. La legge n. 68/99 di riforma del collocamento 

obbligatorio, Cedam, 2000, cit. pag. 66.
25 Per un approfondimento sui diversi orientamenti della giurisprudenza, si rinvia ad Albini P., Crespi M., Di Seri E. Il  

nuovo diritto al lavoro dei disabili. La legge n. 68/99 di riforma del collocamento obbligatorio, Cedam, 2000, pagg. 
66-67-68-69.
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Solamente nella metà degli anni '80, la Corte Costituzionale intervenne in materia, con la sentenza 

del 22 febbraio 1985, n.52, giudicando, peraltro, la questione inammissibile; chiamata a 

pronunciarsi sulla liceità dell'esclusione degli invalidi psichici dal sistema del collocamento, la 

Corte ritenne di non poter deliberare in materia, essendo competenza parlamentare.

In tal sede, la Corte dichiarò il suo disappunto nei confronti della discriminazione derivante 

dall'esclusione degli invalidi psichici dal sistema del collocamento, ma, allo stesso tempo, evidenziò 

l'inadeguatezza di un'eventuale inclusione nel sistema, in assenza della previsione di particolari 

procedure riguardanti l'inserimento lavorativo delle persone affette da problematiche di tipo 

psichico26.

È doveroso ricordare che, nonostante l'esclusione di questi soggetti dal sistema di collocamento, il 

Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, con circolare n. 110 del 1980, previde la possibilità 

di sperimentare l'avviamento degli invalidi psichici, tramite il medesimo sistema previsto per le 

altre categoria ovvero.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, il Ministero del Lavoro, con circolare n. 109 del 

1985, apportò alcune modifiche al meccanismo di sperimentazione sopra citato, prevedendo 

l'istituzione di appositi elenchi per gli invalidi psichici desiderosi di trovare occupazione.

L'anno successivo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1072/1986, affermò l'esclusione degli 

invalidi psichici dal sistema del collocamento; tale sentenza suscitò un vivace dibattito in quanto, in 

controtendenza con quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.52/8527.

Quando, nel 1988, la Corte Costituzionale fu, nuovamente, chiamata a pronunciarsi in merito alla 

liceità dell'esclusione degli invalidi psichici dal sistema del collocamento, confermata l'opinione 

espressa nella sentenza n. 52/85, sollecitò fermamente il legislatore ad intervenire a riguardo.

La questione giunse al termine con la sentenza n. 50 del 1990 della Corte Costituzionale: il 

legislatore dichiarò incostituzionale l'art. 5 della legge 482/68, nella parte in cui non considerava 

ammissibili al sistema di collocamento gli invalidi civili psichici, in possesso di capacità lavorative 

tali da consentire un utile impiego, in mansioni compatibili alla disabilità stessa.

La Corte dichiarò costituzionalmente illegittimo anche l'art. 20 della stessa legge, nella parte in cui 

non prevedeva che, nei confronti degli invalidi psichici, fosse accertata la compatibilità delle 

mansioni  affidate, disponendo, inoltre, che il Collegio sanitario dovesse essere integrato da un 

26 Per un maggior approfondimento, si rinvia a Albini P., Crespi M., Di Seri E. Il nuovo diritto al lavoro dei disabili. 
La legge n. 68/99 di riforma del collocamento obbligatorio, Cedam, 2000, pag. 71

27 In merito, si rinvia a  Albini P., Crespi M., Di Seri E. Il nuovo diritto al lavoro dei disabili. La legge n. 68/99 di 
riforma del collocamento obbligatorio, Cedam, 2000, pagg. 72-73-74.
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medico specialista in discipline neurologiche o psichiatriche.

Nulla fu previsto in accordo con l'esigenza, sottolineata dalla Corte Costituzionale, di prevedere  un 

sistema di collocamento ad hoc, in grado di rispondere alla particolari problematiche derivanti dalla 

malattia psichica. Tale sistema, incurante della necessità di valutare l'inserimento caso per caso, in 

relazione alle mansioni e all'ambiente lavorativo, determinò una serie di insuccessi.

Il legislatore intervenne in materia con legge 56/87, la quale attribuì alle Commissioni regionali per 

l'impiego la facoltà di predisporre “ programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da 

minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le 

imprese disponibili, integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione, di 

riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla regione” (cfr. art. 5, comma 1, lettera d, l. 

56/87).

Tale sistema di “collocamento concordato”28 era, così, strutturato: le Commissioni Regionali per 

l'impiego potevano predisporre, in accordo con le aziende, convenzioni volte a predisporre un 

programma di assunzione indicante qualifiche e requisiti professionali richiesti, oltre che, corsi di 

formazione ritenuti necessari per lo svolgimento della mansione.

Fu, inoltre, prevista la possibilità di svolgere tirocini sul posto di lavoro, in vista di una successiva 

assunzione tramite richiesta nominativa, in deroga alla regola generale della richiesta numerica.

La legge stabilì  che “gli oneri conseguenti all'attività formativa organizzata di intesa con le regioni 

sono a carico delle Regioni, ai sensi dell'art. 22 della legge 845/78” (art. 17, comma 5, l. 56/87).

Le convenzioni in esame rappresentarono un punto di svolta, in quanto riconobbero e cercarono di 

dare una risposta, alla necessità di predisporre strumenti adeguati ad un inserimento mirato.

Tuttavia tale strumento è stato poco utilizzato nella realtà “vuoi per una mancanza di cultura e di 

abitudine al concepire il collocamento obbligatorio come terreno in grado di ammettere forme 

contrattuali aperte, vuoi per una scarsa conoscenza delle effettive possibilità di gestire in maniera 

non autoritativa l'assunzione del disabile, vuoi, infine, per una inadeguata preparazione delle stesse 

istituzioni a gestire simili strumenti”29.

La legge quadro sull'handicap (l. 104/1992), tutt'ora vigente, incluse, formalmente, gli invalidi 

psichici nel sistema di collocamento obbligatorio disciplinato dalla legge 482/68 disponendo che, 

“in attesa dell'entrata in vigore della nuova normativa sul collocamento obbligatorio, le disposizioni 

di cui alla legge 2 aprile 1968, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a 

28 Limena F., L'accesso al lavoro dei disabili, Cedam, 2004, cit. pag.97.
29 Limena F., L'accesso al lavoro dei disabili, Cedam, 2004, cit. pagg.99-100.
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coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne 

consente l'impiego in mansioni compatibili” (cfr. art. 19, l. 104/92).

Il legislatore stabilì, inoltre, che ogni accertamento in merito allo stato di handicap venisse 

effettuato dalle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 

295/9030, integrate, nel casi di invalidità psichica, da uno specialista neurologo, psichiatra o 

psicologo.

30 La legge 295/90 sostituì le  Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, 
previste dalla legge 291/88.
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CAPITOLO 3. L'ATTUALE SISTEMA DI COLLOCAMENTO 
OBBLIGATORIO

Par. 3.1. La riforma del collocamento obbligatorio alla luce del D.Lgs. 469/97

Ripercorrendo velocemente le tappe di riforma del sistema di collocamento è doveroso ricordare 

che il d.lgs. 469/97 ha attribuito alle regioni le competenze non solo in materia di collocamento 

ordinario, ma anche per ciò che attiene al collocamento obbligatorio e alle politiche attive del 

lavoro, precedentemente funzioni statali.

In particolare, il legislatore ha previsto che siano le regioni, tramite leggi regionali, ad organizzare 

operativamente il nuovo sistema di servizi per l'impiego, fornendo solamente alcuni criteri direttivi.

È la provincia l'ambito territoriale in cui deve essere gestito il sistema di collocamento, tramite 

apposite strutture denominate Servizi per l'impiego incaricate di svolgere il ruolo di intermediazione 

fra domanda e offerta di lavoro e punto cardine per l'integrazione con le politiche attive del lavoro e 

con quelle formative. La legge prevede a tal fine la “costituzione di un organismo istituzionale 

finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive 

del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle 

province e degli altri enti locali”(cfr. Art. 4, comma 1, lettera c, d.lgs. 469/97).

Le regioni sono autorizzate a prevedere che, nell'ambito dei “Servizi per l'impiego”, determinate 

funzioni e compiti possano essere attribuite a particolari strutture decentrate nel territorio, 

denominate “centri per l'impiego”.

L'emanazione della legge di riforma del sistema di collocamento obbligatorio esige quindi di essere 

esaminata in raccordo con il d.lgs. 469/97 che, come detto, aveva già messo mano alla materia.

La legge 68/99 rappresenta un punto di svolta rispetto al precedente sistema di collocamento 

obbligatorio.

Prima si parlava forse impropriamente di diritto al lavoro dei disabili; la legge del '68 si fondava su  

un sistema meramente burocratico amministrativo volto a garantire che una quota di posti nelle 

aziende venissero riservate ai soggetti disabili o comunque considerati meritevoli di particolare 

tutela.

Non era prevista alcuna azione volta a sostenere nel concreto l'inserimento e l'integrazione di questi 

soggetti, anzi; probabilmente è proprio per questo motivo che il sistema non diede i frutti sperati.

L'inesistenza di una valutazione delle concrete capacità lavorative residue e dell'ambiente di lavoro 

adatto, in cui il disabile potesse rendersi veramente utile, comportò una serie di insuccessi negli 
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inserimenti. In un sistema basato principalmente sulla richiesta numerica, in cui il datore di lavoro 

indicava solamente la categoria di cui necessitava, non era raro che venissero effettuati inserimenti a 

dir poco originali: “ad un istituto ortopedico bisognoso di infermieri vennero mandati una 

dattilografa e un idraulico; una casa di cura chiedeva infermieri e si vide mandare manovali”31.

Tale meccanismo, non fornendo alcuna garanzia in merito al fatto che venisse avviato un soggetto 

in grado di svolgere le attività ad esso affidate, suscitava forti dubbi di legittimità in relazione all'art. 

41 della Costituzione. Riprendendo le parole della dott.ssa Francesca Limena “tale circostanza ha 

comportato in primo luogo un notevole contenzioso, insorto per l'obbiettiva difficoltà delle imprese 

ad accogliere il lavoratore sprovvisto di un esatta qualifica e professionalità, in secondo luogo una 

mortificazione ulteriore per i portatori di disabilità, avvertiti più come un peso da sopportare che 

come una risorsa utilmente collocabile nell'organizzazione aziendale”32.

La legge attuale si pone come obiettivo quello di promuovere l'inserimento lavorativo delle persone 

disabili, seguendo una modalità di intervento completamente diversa da quella prevista dalla legge 

precedente; ciò si evince già dal primo articolo nel quale si afferma che la finalità della legge è 

quella di promuovere “l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del 

lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato” (cfr. art.1, comma 1, l. 68/99).

Nell'articolo successivo il legislatore esplicita ciò che intende per collocamento mirato, ovvero 

“quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone 

con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi del 

posto di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli 

ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione”.

A tale fine il legislatore all'articolo 6, comma 2, prevede l'istituzione (presso i “servizi per 

l'impiego”, istituiti dal d.lgs. 469/97 e denominati dalla legge 68/99 “uffici competenti”), di un 

organismo denominato “comitato tecnico” con “compiti relativi alla valutazione delle residue 

capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla 

predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di invalidità..”.

Non si mira più quindi semplicemente ad inserire il disabile a qualsiasi costo ed in qualsiasi posto, 

ma ciò che il legislatore persegue è un inserimento ad hoc, valutato in base alla particolare 

condizione psico-fisica del soggetto.

La legge va oltre il momento dell'assunzione, prevedendo forme di supporto durante il rapporto di 

31 Pera G., Disabili (diritto al lavoro dei), in Enciclopedia Giuridica Treccani, 2001, XI, cit. pag. 1
32 Limena F., L'accesso al lavoro dei disabili, Cedam, 2004, cit. pag.69.
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lavoro ad opera non solo dei servizi per l'impiego, ma anche dei servizi socio-sanitari e formativi 

del territorio. In particolare, l'art. 6, comma 1, prevede che gli “uffici competenti provvedono, in 

raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche 

competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a 

favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla 

tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla 

stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato”.

Maresca sottolinea come tale normativa rappresenti “lo sforzo profuso dal legislatore, in 

adempimento al dovere di solidarietà sociale (art.2 Cost.), di dare attuazione all'art. 4, 1° comma, 

Cost., promuovendo le condizioni necessarie per rendere effettivo il diritto al lavoro ed 

all'avviamento professionale (art. 38, 3° comma, Cost.) dei disabili attraverso un insieme di obblighi 

e di opportunità che non sono imposti al datore di lavoro come effetto inderogabile dell'applicazione 

della norma legale, ma che, piuttosto, devono essere amministrati, in modo quasi personalizzato, 

con la tecnica del collocamento mirato”33.

La legge 68/99 prevedendo un sistema volto a sostenere nel concreto l'inserimento socio lavorativo 

dei disabili, anche per mezzo di tirocini formativi e di qualificazione e, soprattutto, con la stretta 

collaborazione dei servizi socio sanitari e formativi del territorio, abbandona la precedente 

impostazione assistenzialistica, per passare a logiche di promozione volte ad “incidere sulle cause 

determinanti della condizione di bisogno e non solo sui relativi effetti”34.

Par. 3.2. Soggetti destinatari e requisiti di accesso al sistema del collocamento

Soggetti destinatari di ciò che d'ora in poi chiameremo anche col nome di “collocamento mirato” 

sono gli invalidi civili, gli invalidi del lavoro, le persone non vedenti o sordomute e gli invalidi di 

guerra o per servizio.

Procedendo per ordine, la legge si rivolge agli invalidi civili che hanno una riduzione della capacità 

lavorativa superiore al 45%, accertata dalle Commissioni per l'invalidità civile.

Rispetto alla normativa precedente, la legge in esame definisce invalidi civili “le persone di età 

lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo” 

(cfr. art. 1, comma 1, lettera a). Finalmente, dopo quasi dieci anni dall'intervento della Corte 

33 Maresca A., Rapporto di lavoro dei disabili e assetto dell'impresa, in Diritto al lavoro dei disabili. Commentario 
alla legge n. 68 del 1999, a cura di Cinelli M., Sandulli P., G. Giappichelli Editore, 2000, cit. pagg. 27-28

34 Sandulli P., Il lavoro dei disabili nel sistema del Welfare State, in Diritto al lavoro dei disabili. Commentario alla 
legge n. 68 del 1999, a cura di Cinelli M., Sandulli P., G. Giappichelli Editore, 2000, cit. pag. 20.
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Costituzionale35, la legge fornisce una descrizione ampia di invalidità civile, tale da comprendere 

ogni tipologia di minorazione36.

Per gli invalidi del lavoro la percentuale richiesta per l'accesso al sistema è del 33%, accertata 

dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Le persone non vedenti che hanno diritto ad accedere al collocamento obbligatorio sono coloro che 

hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi; i sordomuti, “coloro che 

sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata”(cfr. art. 1, 

comma 2, l. 68/99). In riferimento all'art. 1, comma 3, della legge in esame è da ritenersi che restino 

in vigore le disposizioni volte a regolamentare l'accesso di tali categorie a determinate professioni37.

Le persone invalide di guerra o per servizio destinatarie della norma sono coloro che hanno 

minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria, in riferimento al Testo unico in materia di 

pensioni di guerra 38.

Scompare la vecchia ripartizione della quota d'obbligo fra le diverse categorie di disabilità e di 

conseguenza il principio dello scorrimento.

Il possesso dei requisiti sopra indicati non è sufficiente per accedere al sistema di collocamento.

La legge infatti prevede ulteriori condizioni quali lo stato di disoccupazione e l'età lavorativa.

Tale ultima indicazione ha comportato qualche difficoltà di interpretazione essendo variabile l'età in 

cui il lavoratore accede alla pensione. Senza inoltrarsi in questo tema, in tale contesto sembra 

sufficiente sottolineare l'idea che sta alla base di tale disposizione: “se per l'iscrizione agli elenchi 

degli aspiranti al lavoro si richiede lo stato di disoccupazione, è corretto escludere dal mercato del 

lavoro chi possa contare su adeguate prestazioni pensionistiche ...39”.

Per ciò che attiene all'accertamento dello stato di disoccupazione, in riferimento al quale la norma 

35 Sentenza Corte Costituzionale n. 59/90.
36 Tale formula onnicomprensiva, pur essendo indicata nella norma in riferimento agli invalidi civili, è da ritenersi 

applicabile anche agli invalidi del lavoro, alle persone non vedenti o sordomute e agli invalidi di guerra o per 
servizio. Si rimanda a Cinelli M., Profili del collocamento obbligatorio riformato, in  Diritto al lavoro dei disabili. 
Commentario alla legge n. 68 del 1999,  a cura di Cinelli M., Sandulli P., G. Giappichelli Editore, 2000, pag. 97.

37 È doveroso sottolineare che per quanto attiene al collocamento dei disabili ciechi e sordomuti, rimangono in vigore 
le norme precedenti, come prescritto dall'articolo 1, comma 3, della l. 68/99, ovvero : “Restano ferme le norme per i 
centralinisti telefonici non vedenti di cui alle legge 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 
1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n.397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme 
per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 
403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per 
gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei 
sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308”.

38 D.P.C.M n. 915 del 1978 e successive modificazioni.
39 Pera G., Disabili (diritto al lavoro dei), in Enciclopedia Giuridica Treccani, 2001, XI, cit. pag. 3. Si rinvia inoltre a 

Cinelli M., Sandulli P., Diritto al lavoro dei disabili. Commentario alla legge n. 68 del 1999, G. Giappichelli 
Editore, 2000, cap. 1, par. 5.
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non indica alcunché, la questione sarà risolta dalle Regioni tramite le leggi attuative della normativa 

in esame.

Ulteriore condizione per accedere al sistema di inserimento lavorativo è l'essersi sottoposti alla 

visita di accertamento delle condizioni di disabilità presso le Commissioni di cui all'art. 4 della 

legge 104/92, le quali vanno a sostituire il ruolo del Collegio medico provinciale previsto dalla 

legge 482/68.

Tali commissioni vennero istituite presso le unità sanitarie locali con legge 295/90, la quale 

prevedeva che queste fossero composte “da un medico specialista in medicina legale che assume le 

funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in 

medicina del lavoro.....di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, 

dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente 

nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie 

dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle 

rispettive categorie”(cfr. Art.1, l. 295/90).

La legge 104/92 amplia la composizione delle Commissioni prevedendo che le stesse siano 

“integrate da un operatore sociale e da un esperto dei casi da esaminare, in servizio presso le unità 

sanitarie locali” (cfr. art. 4, l. 104/92).

L'atto di indirizzo e coordinamento previsto dalla legge 68/99 fornisce indicazioni precise su ciò 

che deve essere valutato ai fini di garantire una diagnosi approfondita e appropriata in vista 

dell'accesso al mercato del lavoro, fornendo, in allegato, la “Scheda per la definizioni delle 

capacità” e il “Glossario”; la Commissione è incaricata di “formulare una diagnosi funzionale della 

persona disabile, volta ad individuarne la capacità lavorativa globale ...”(cfr. art. 2, l. 68/99) in 

relazione allo stato psico-fisico.

A tal fine, la Commissione raccoglie tutte le informazioni utili relative alla persona, in relazione non 

solo alle specifiche capacità lavorative ma anche ad eventuali risorse e/o problematiche socio-

relazionali40.

La Commissione, sulla base della valutazione globale effettuata, ha il compito infine di elaborare 

una relazione conclusiva, rivolta agli uffici incaricati del collocamento, indicante la descrizione 

delle capacità lavorative del soggetto e, se presenti, modi e tempi relativi alle possibilità di 

miglioramento e potenziamento di tali capacità.

40 L'art. 4 del D.P.C.M 13 gennaio del 2000 specifica la possibilità per la Commissione, al fine di raccogliere le 
informazioni utili alla valutazione, di rivolgersi ai servizi socio sanitari del territorio che eventualmente hanno o 
hanno avuto in carico il soggetto.
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Emerge quindi come la normativa in esame abbia previsto, anche nella fase precedente l'accesso al 

mercato del lavoro, un meccanismo di valutazione volta a conoscere approfonditamente il soggetto 

da collocare in vista di un collocamento mirato.

Esaminando nel dettaglio la legge si evince però che il sistema di accertamento sopracitato non è 

previsto per gli invalidi del lavoro, per i quali è ritenuta sufficiente la presentazione della 

certificazione rilasciata dall'INAIL, e per gli invalidi di guerra o per servizio, il cui accertamento è 

demandato alle disposizioni di cui al d.p.r. 915/78.

Risulta doveroso sottolineare che i criteri di accertamento della minorazione utilizzati dall'INAIL 

sono quelli previsti dal d.p.r. 1124/1965, Testo unico dell'assicurazione obbligatoria contro gli 

infortuni e le malattie professionali, differenti rispetto a quelli utilizzati dalle Commissioni di 

accertamento di cui alla legge 104/92; come differenti sono quelli previsti dal d.p.r 915/78.

In un sistema che si dichiara intenzionato a garantire il diritto al lavoro dei disabili, non si spiega il 

motivo dell'assenza di comuni criteri di valutazione.

Come non si spiega il motivo per cui per gli invalidi civili viene richiesta una percentuale di 

invalidità superiore rispetto agli invalidi del lavoro41.

“I 16 punti di differenza che ufficialmente separano l'invalido civile comune e quello per lavoro 

possono, quindi, concretamente risolversi in una distanza maggiore o minore, a seconda di come la 

singola menomazione viene valutata dalle rispettive normative. E tali distanze possono, in molti 

casi, ulteriormente aumentare, in ragione della mancanza, nella normativa Inail, dei correttivi basati 

sulla capacità lavorativa specifica che, invece, operano per gli invalidi civili puri42”.

L'accertamento dell'invalidità di guerra e di servizio segue i criteri di cui al d.p.r. 915/1978 ,il quale 

prevede una suddivisione delle menomazioni in base a categorie di gravità e a una valutazione 

basata sull'esame di una non ben definita “capacità lavorativa generica”43.

In mancanza di indicazioni in termini di percentuali, la giurisprudenza è intervenuta44 consentendo 

l'iscrizione degli invalidi di guerra o per servizio a coloro che hanno un invalidità superiore al 20%; 

tutela molto più elevata di tutte le altre categorie protette.

41 Si rimanda a Limena F.,  L'accesso al lavoro dei disabili, Cedam, 2004, cap. 1. par. 2 e a Nicolini C. A., I soggetti 
protetti in Diritto al lavoro dei disabili. Commentario alla legge n. 68 del 1999,  a cura di Cinelli M., Sandulli P., G. 
Giappichelli Editore, 2000, cap. 1, par. 6.

42 Nicolini C.A., I soggetti protetti, in Diritto al lavoro dei disabili. Commentario alla legge n. 68 del 1999, a cura di 
Cinelli M., Sandulli P., G. Giappichelli Editore, 2000, cit. pg. 117.

43 Per un approfondimento dei meccanismi di valutazione degli invalidi di guerra e di servizio si rimanda a Nicolini C. 
A., I soggetti protetti, in  Diritto al lavoro dei disabili. Commentario alla legge n. 68 del 1999, a cura di Cinelli M., 
Sandulli P., G. Giappichelli Editore, 2000.

44 Corte dei Conti, Sez. II, 12 marzo 1960, n. 53710 in Nicolini C. A., I soggetti protetti, in  Diritto al lavoro dei 
disabili. Commentario alla legge n. 68 del 1999, a cura di Cinelli M., Sandulli P., G. Giappichelli Editore, 2000.
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Emergono quindi significative disuguaglianze di tutela conseguenti sia alle diverse percentuali di 

accesso, che ai diversi criteri di valutazione medica.

Le storiche disuguaglianze di accesso al sistema di inserimento lavorativo a svantaggio degli 

invalidi civili sono state spiegate dalla dottrina, da un lato, in considerazione del fenomeno dei falsi 

invalidi, dilagante negli anni precedenti la riforma, dall'altro per l'evidente volontà politica di 

proteggere le “invalidità titolate”45, ovvero quelle considerate maggiormente meritevoli di tutela in 

quanto avvenute in corso di lavoro o per motivi di guerra o di servizio.

È da dirsi però che le suddette invalidità titolate, per quanto avvantaggiate in termini di percentuali 

richieste per l'iscrizione alle liste, possono considerarsi poco tutelate nella misura in cui non 

accedono al meccanismo di valutazione delle effettive residue capacità lavorative ad opera delle 

Commissioni di cui alla legge 104/92.

Ciò che risulta apprezzabile, confrontando la normativa attuale con quella precedente, è che mentre 

quest'ultima escludeva a priori dal sistema di collocamento il soggetto disabile al 100%, in quanto 

lo considerava privo di ogni capacità lavorativa, la legge attuale dà la possibilità anche a tali 

soggetti di accedere al sistema di collocamento.

Sarà poi la Commissione di accertamento a valutare se il soggetto abbia o meno la capacità 

lavorativa necessaria. La logica che sta alla base della normativa in esame richiede comunque che il 

lavoratore abbia una capacità lavorativa tale da considerarsi utile al lavoro: “già in epoca risalente, 

infatti, la Corte Costituzionale ha considerato legittime le previgenti normative, proprio perché le 

stesse non imponevano al datore di lavoro attività di mera assistenza, al lavoratore essendo 

comunque richiesta una prestazione d'opera utile”46.

La legge 68/99 si rivolge, inoltre, ai soggetti normodotati, precedentemente tutelati dalla legge 

482/68, considerati tutt'ora meritevoli di particolare tutela. Così recita l'articolo 18, comma 2: “ In 

attesa di una disciplina organica del diritto degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano 

deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi 

dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi 

invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati,..., è attribuita 

in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici 

45 Nicolini C. A., I soggetti protetti, in Diritto al lavoro dei disabili. Commentario alla legge n. 68 del 1999, a cura di 
Cinelli M., Sandulli P., G. Giappichelli Editore, 2000, pag. 126. Per un esame delle questioni di legittimità 
costituzionale in tema di assunzioni obbligatorie, si rimanda, inoltre, a Bellavista A., Assunzioni obbligatorie, in 
Enciclopedia del diritto, 1997.

46 Nicolini C. A., I soggetti protetti, in  Diritto al lavoro dei disabili. Commentario alla legge n. 68 del 1999, a cura di 
Cinelli M., Sandulli P., G. Giappichelli Editore, 2000, cit. pag. 101.
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e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale...La predetta quota è 

pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a 

centocinquanta dipendenti”.

Par. 3.3. Datori di lavoro soggetti agli obblighi di assunzione e meccanismi di controllo

La legge 68/99 mantiene la logica impositiva della normativa precedente, ovvero il criterio della 

quota system: datori di lavoro pubblici e privati sono quindi tenuti a riservare una percentuale di 

posti ai soggetti tutelati dalla legge47.

A differenza della precedente normativa, la quale prevedeva un'unica aliquota d'obbligo, l'attuale 

normativa regola la quota d'obbligo in base al numero effettivo di dipendenti. In particolare l'art. 3 

prevede che i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano più di 50 dipendenti abbiano una 

quota di riserva del 7%; tra i 36 e i 50 dipendenti sono obbligati ad occupare due lavoratori; tra i 15 

e i 35, un lavoratore.

Inoltre i datori di lavoro, pubblici e privati, che hanno da 51 a 150 dipendenti sono tenuti ad 

assumere un lavoratore di cui all'art. 18, comma 2; quelli con più di 150 dipendenti sono tenuti a 

riservare una quota pari all'1%. Tale ulteriore quota di riserva si considera in aggiunta a quella 

prevista a favore dei soggetti disabili.

Rispetto alla legge del '68, le percentuali d'obbligo vengono sensibilmente ridotte ma allo stesso 

tempo viene ampliata la platea degli obbligati, includendo i datori di lavoro che occupano dai 15 ai 

35 dipendenti, prima esclusi. Essendo il nostro paese caratterizzato dalla presenza preponderante 

delle piccole e medie imprese, escluderle dall'obbligo di assunzione avrebbe comportato la 

“perdita” di un enorme quantità di potenziali posti di lavoro.

L'obbligo di assunzione insorge ogniqualvolta il datore di lavoro si trovi in una situazione 

occupazionale di non copertura delle suddette quote d'obbligo, a prescindere quindi dall'effettiva 

esigenza di manodopera48; fanno eccezione i datori di lavoro privati che occupano dai 15 ai 35 

dipendenti, soggetti all'obbligo solamente in caso di nuove assunzioni.

47 Diversamente dalla legge 482/68, la legge in esame afferma che “Agli enti pubblici economici si applica la 
disciplina prevista per i datori di lavoro privati” (cfr. art. 3, comma 6). Si rimanda a A. Maresca, Le assunzioni del 
personale nelle aziende speciali, Relazione, in Atti della Giornata di studio sulle assunzioni del personale nelle 
aziende speciali (Bologna, 1 dicembre 1992).

48 L'assunzione nonostante la non effettiva esigenza di manodopera è stata ritenuta, da una parte della dottrina, 
contraria al principio di libera iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost. A seguito di un lungo dibattito fra 
Cassazione e Corte Costituzionale, tale accusa di illegittimità è stata respinta. Si rimanda a Maresca A., Rapporto di  
lavoro dei disabili e assetto dell'impresa, in Diritto al lavoro dei disabili. Commentario alla legge n. 68 del 1999, a 
cura di Cinelli M., Sandulli P., G. Giappichelli Editore, 2000, pag. 54
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In tal modo il legislatore ha voluto proteggere i datori di lavoro più “piccoli” considerati più deboli 

nel mercato. 

La nuova disciplina elimina inoltre il privilegio concesso ai datori di lavoro pubblici dalla 

normativa precedente: l'obbligo di assunzione non scatta più solo nel caso di effettiva esigenza di 

lavoratori ma, come per i datori di lavoro privati, nel momento in cui la quota di riserva risulti 

scoperta.

Il legislatore stabilisce i criteri di calcolo della quota di riserva; nello specifico, “agli effetti della 

determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i 

lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata 

non superiore ai nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti” (cfr. art. 

4, comma 1, legge 68/99)49.

L'esclusione dei lavoratori con contratto a tempo determinato non superiore a nove mesi desta 

qualche preoccupazione, essendo ormai stato abbastanza liberalizzato il ricorso a tale tipologia 

contrattuale ad opera del d.lgs 368/2001, e successive modificazioni ed evoluzioni normative fino 

alla recentissima legge 92/2012.

I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale vengono computati in proporzione 

all'orario di lavoro svolto. Il regolamento di esecuzione provvede poi ad inserire un ulteriore 

meccanismo di tutela nei confronti dei datori di lavoro pubblici o privati che occupano da 15 a 35 

dipendenti, prevedendo che nel caso in cui questi assumano un disabile con invalidità superiore al 

50 per cento, con contratto a tempo parziale, possano computare tale lavoratore come unità, 

indipendentemente dall'orario svolto.

Il regolamento di esecuzione della legge 68/99 ha escluso dalla base di computo per la 

determinazione della quota di riserva i “lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, con 

contratto di apprendistato, con contratto di lavoro di reinserimento, con contratto di  lavoro 

temporaneo presso l'impresa utilizzatrice e con contratto di lavoro a domicilio”50.

La legge consente di computare, ai fini della copertura della quota di riserva, i disabili occupati a 

domicilio o con modalità di telelavoro, se ad essi il datore di lavoro affida una quantità di lavoro 

49 Per ciò che attiene ai criteri di computo della quota di riserva, la legge all'articolo 3, comma 3, prevede la seguente 
eccezione rispetto alla regola generale: “Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, 
senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di 
riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico esecutivo e svolgente funzioni 
amministrative”. Nei confronti di tali soggetti l'obbligo insorge solo nel caso di nuova assunzione.

50 Il D.P.C.M. 333/2000, all'articolo 3 stabilisce che “sono altresì esclusi dalla base di computo i lavoratori assunti per 
attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività, e i soggetti di cui all'articolo 
18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nei limiti della percentuale ivi prevista”.
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tale da procurare una prestazione lavorativa corrispondente all'orario normale di lavoro.

Tale disposizione segna un cambiamento di rotta rispetto a quanto previsto dalla normativa 

precedente, la quale escludeva i lavoratori a domicilio o occupati con forme di telelavoro sia dal 

computo dei lavoratori dipendenti, sia ai fini della copertura della quota di riserva, in ragione della 

“diffusa convinzione che l'isolamento tipico del lavoro a domicilio contrastasse con l'obiettivo di 

inserimento sociale delle categorie protette perseguito dal legislatore”51.

La legge 68/99 oltre ad includere nel computo tali lavoratori, come vedremo nei capitoli seguenti, 

promuove l'uso di tali modalità contrattuali per mezzo di agevolazioni economiche, in quanto 

considerate modalità utili di impiego di quei soggetti che, a causa di gravi difficoltà locomotorie, 

sarebbero impossibilitati a raggiungere il posto di lavoro.

Per ciò che attiene ai soggetti di cui all'art. 18 comma 2, il d.p.r 333/2000 prevedeva che i lavoratori 

già assunti potessero essere computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di assunzione 

solamente in via transitoria, in attesa di una successiva disciplina, prevista entro 24 mesi; tale 

termine venne poi prorogato ed infine, con l'abrogazione ad opera della legge 284/2002 dell'articolo 

11, comma 1, venne negata la possibilità ai datori di lavoro di computare i soggetti già assunti ai 

fine dell'assolvimento degli obblighi di assunzione.

Attualmente quindi i soggetti di cui all'art. 18, comma 2, già in servizio nel momento dell'entrata in 

vigore della legge 68/99, possono essere inclusi solo nei limiti dell'1% della quota di riserva, come 

previsto dall'art. 11, comma 1 del regolamento di esecuzione.

Si discusse poi, come precedentemente accennato, se la percentuale di riserva dei soggetti di cui 

all'art. 18 comma 2, dovesse essere sommata oppure inclusa alla percentuale d'obbligo stabilita dalla 

legge; l'opinione prevalente, tutt'ora maggiormente accreditata, è quella di considerare  tale 

percentuale in aggiunta a quelle previste dall'art. 3, comma 1, legge 68/99.52

La legge escludendo a priori l'accesso dei disabili ad alcune mansioni ritenute incompatibili, detta 

alcune disposizioni derogatorie rispetto all'adempimento degli obblighi di assunzione: l'art. 3, 

comma 4, stabilisce che nei servizi di polizia, protezione civile e difesa nazionale, il collocamento 

può avvenire solo per ciò che attiene ai servizi amministrativi; “i datori di lavoro pubblici e privati 

che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per 

quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. 

51 Nogler L., Quote di riserva, soglie occupazionali e relativi criteri di computo, in Diritto al lavoro dei disabili. 
Commentario alla legge n. 68 del 1999, a cura di Cinelli M., Sandulli P., G. Giappichelli Editore, 2000, cit. pag. 
254.

52 Si rimanda a Disabilità e lavoro, a cura di La Macchia C., Ediesse 2009, pag. 652.
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Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli 

impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e 

regolarità dell'attività di trasporto” (cfr. art. 5 comma 2, legge 68/99).

Al fine di controllare l'adempimento degli obblighi di assunzione e facilitare la gestione del sistema 

di collocamento, il legislatore prevede all'art. 9, comma 6, l'obbligo di invio di un prospetto 

informativo da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, il quale va a sostituire il vecchio sistema 

di denuncia disciplinato dall'art. 5 del d.p.r. 345/1994.53

Tale prospetto, più ricco di informazioni rispetto al precedente, deve indicare “il numero 

complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella 

quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i 

lavoratori di cui all'articolo 1” (cfr. art. 9, comma 6, l. 68/99)54.

Già all'epoca si era posta la questione se l'invio della denuncia potesse essere considerato sostitutivo 

ed equivalente alla richiesta di avviamento. La questione si è riproposta con la normativa in esame.

La giurisprudenza aveva risolto la questione in tal modo: “la richiesta di avviamento costituisce 

indefettibile presupposto di legittimità dell'atto di avviamento da parte dell'UPLMO e non può 

essere confusa con la denuncia semestrale del personale occupato che l'imprenditore è tenuto ad 

inoltrare periodicamente ai sensi dell'art. 21, legge n. 482 del 1968. Essa, tuttavia, può essere 

53 Tale prospetto prevedeva l'indicazione del numero complessivo dei dipendenti, suddivisi per sesso e categoria di 
mestiere e i nominativi del personale, disabile e non, assunto a copertura della quota d'obbligo.

54 Il D.M. 22 novembre 1999, specifica poi all'art. 3 che “A norma di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della citata 
legge n. 68 del 1999, i prospetti informativi di cui al presente decreto devono contenere:

       a) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e il numero dei lavoratori su cui si 
        computa la quota di riserva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
       b) il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza 
       distinzioni riferite al titolo invalidante, con l'indicazione del sesso, dell'età', della qualifica 
       di appartenenza e della data di inizio del rapporto di lavoro;
       c) il numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva assunti con contratto a 
       termine, con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato, con 
       contratto di fornitura di lavoro temporaneo o con contratto di reinserimento, nonché il 
       numero dei lavoratori occupati a domicilio o con modalità 'di telelavoro;
       d) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie di cui 
       all'art. 18, comma 2, della citata legge n. 68 del 1999;
       e) i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili di cui all'art. 1 della 
       citata legge n. 68 del 1999;
       f) limitatamente ai datori di lavoro privati, il numero delle convenzioni in corso, stipulate ai 
       fini dell'inserimento occupazionale dei disabili o con finalità formative, anche se non 
       dirette ad instaurare un rapporto di lavoro, e il numero delle unita' lavorative coinvolte, 
       distinte per sesso e per eta';
       g) la fruizione di autorizzazioni concesse o richieste a titolo di esonero parziale o di 
       gradualità degli avviamenti, limitatamente ai datori di lavoro privati, nonché di 
       compensazione territoriale, con l'indicazione delle sedi in cui si assume, 
       rispettivamente, in eccedenza o in riduzione, in base alla disciplina vigente, nonché la 
       fruizione della sospensione degli obblighi occupazionali”.
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contenuta nello stesso modulo della denuncia semestrale, sempre che dalla predetta dichiarazione 

risulti l'inequivoca volontà di formulare una richiesta di avviamento ai sensi dell'art. 16, legge n. 

482 del 196855”.

La legge attuale prevede espressamente all'art. 9, comma 3, che “la richiesta di avviamento si 

intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti del prospetto informativo”.

La circolare ministeriale 6 giugno 2000, n. 6, stabilisce inoltre che “qualora la richiesta di 

avviamento coincida con la presentazione del prospetto informativo, si ritiene opportuno prevedere 

che il prospetto stesso sia accompagnato o integrato da un'esplicita dichiarazione del datore di 

lavoro, diretta a specificare quale sia o quali siano le unità operative nelle quali intende procedere 

all'assunzione del disabile, nonché le modalità di assunzione, per le generali finalità conoscitive 

sopra illustrate oltre che, naturalmente, per l'attivazione delle procedure di avviamento da parte dei 

servizi a ciò chiamati”.

Ulteriore meccanismo introdotto dal legislatore al fine di controllare e allo stesso tempo incentivare 

i datori di lavoro al rispetto degli obblighi di assunzione è quello previsto dall'articolo 17: “Le 

imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano 

rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare 

preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola 

con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione 

rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, 

pena l'esclusione”.

Cambia infine l'apparato sanzionatorio previsto nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi agli 

obblighi di invio del prospetto informativo, oltre che agli obblighi di assunzione. Al precedente 

sistema sanzionatorio penale vengono sostituite sanzioni di carattere amministrativo.

Le imprese private e gli enti pubblici non economici che non adempiano all'obbligo di invio del 

prospetto informativo sono soggetti ad una sanzione amministrativa pari a euro 635,11 maggiorata 

di euro 30,76  per ogni giorno di ulteriore ritardo56.

55 Cass. 16 maggio 1998, n. 4953, Maresca A., Rapporto di lavoro dei disabili e assetto dell'impresa in Diritto al 
lavoro dei disabili. Commentario alla legge n. 68 del 1999, a cura di Cinelli M., Sandulli P., G. Giappichelli 
Editore, 2000, pag. 52.

56 L'importo originario previsto dalla legge 68/99 per le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 1, era di 
516 euro per il ritardo dell'invio del prospetto informativo, maggiorata di 25 euro per ogni giorno di ulteriore 
ritardo. Tali importi sono stati in seguito previsti, dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella 
misura rispettivamente di 578,43 euro e 28,02 euro. Gli importi attualmente previsti sono stati introdotti dal Decreto 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 15 dicembre 2010, in attuazione di quanto previsto dall'art. 15, 
comma 5, l. 68/99: “Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale”.
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Per ciò che attiene all'inadempimento degli obblighi di assunzione, l'art. 15, comma 4, prevede che 

trascorsi sessanta giorni dal momento in cui si manifesta la scopertura, i datori di lavoro sono tenuti 

a versare una somma giornaliera pari a euro 62,7757 per ciascun lavoratore non occupato.

Tali somme, disposte dalle Direzioni provinciali per il lavoro, sono destinate al Fondo di cui all'art. 

14.

La legge 68/99 prevede a tal proposito che le regioni istituiscano un fondo destinato ai programmi 

di inserimento lavorativo dei soggetti disabili; al comma 3 prescrive che “Al fondo sono destinati 

gli importi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative della presente legge ed i 

contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di 

fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati”.

Par. 3.4. Obblighi di assunzione in capo ai datori di lavoro pubblici e modalità di avviamento.

La legge 68/99 innova il sistema di obblighi previsto per i datori di lavoro pubblici uniformando 

l'aliquota d'obbligo a quella prevista per i datori di lavoro privati ed eliminando il privilegio, 

precedentemente concesso dall'art. 12 della legge 482/68, di procedere all'assunzione solo in caso di 

effettiva esigenza di organico.

In particolare, l'art. 7, comma 2, prevede che “I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in 

conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 

29, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva 

l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui 

all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive 

modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente 

legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 

cinquanta per cento dei posti messi a concorso”.

Il legislatore, per ciò che attiene alle assunzioni che non necessitano l'esperimento di un concorso 

pubblico, richiamando la legge 29/93 di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, prevede 

la sola possibilità di richiesta numerica58; la ratio di tale disposizione si può spiegare nell'intento “di 

porre freno ai rilevanti fenomeni, nell'ambito dell'originario sistema di richiesta nominativa da parte 

57 L'importo originario previsto dalla legge 68/99 per la sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 4, era di 
51 euro. Tale importo è stato in seguito previsto, dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nella 
misura di  57,17 euro. L'importo attualmente previsto è stato introdotto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali 15 dicembre 2010, in attuazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 5, l. 68/99: “Le somme di 
cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”.

58 Fatta la salva la possibilità di stipula le convenzioni di cui all'art. 11 della legge 68/99.
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della p.a., di scelta degli invalidi indotta da fini clientelari”59.

Al fine di verificare la compatibilità del soggetto invalido con le mansioni da svolgere, l' articolo 

36, comma 2, prevede un periodo di prova da compiersi entro 45 giorni dalla data di avviamento.

Nelle procedure di assunzione tramite concorso pubblico la legge afferma il “diritto alla riserva dei 

posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a 

concorso”, eliminando il requisito, precedentemente richiesto, della “sana e robusta costituzione 

fisica”.

L'art. 16, comma 1, prevede poi che i bandi di concorso debbano prevedere “speciali modalità di 

svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive 

condizioni di parità con gli altri”. È doveroso qui richiamare l'art. 20 della legge 104/92 la quale 

prevede la possibilità per il disabile di usufruire, durante le prove di concorso, di eventuali ausili 

necessari e tempi aggiuntivi, in relazione alla particola condizione di handicap.

L'attuale normativa sul collocamento obbligatorio introduce inoltre una particolare forma di tutela 

in riferimento al requisito dello stato di disoccupazione. “ I disabili che abbiano conseguito le 

idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui 

all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi 

riservati nel concorso” (cfr. art. 16, comma 2, l. 68/99).

Per quanto attiene all'obbligo di richiesta di assunzione, vale quanto detto per i datori di lavoro 

privati, ovvero tale richiesta deve essere espletata entro 60 giorni dal momento in cui si verifica la 

situazione di scopertura della quota d'obbligo. Nei casi in cui le assunzioni necessitino di concorso 

pubblico tale obbligo, per ovvi motivi, viene a mancare.

Il legislatore specifica al comma 3 che, “Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le 

sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego”.

 

Par. 3.5. Particolari forme di tutela nei confronti dei datori di lavoro

La legge di riforma del collocamento obbligatorio interviene nel tutelare i datori di lavoro che, per 

particolari situazioni legate alle attività svolte o alla situazione economico-produttiva dell'impresa 

di cui si occupano, vengono considerati meritevoli di una particolare tutela in relazione agli 

59 Passalacqua P., Modalità di assunzioni obbligatorie e obblighi dei datori di lavoro nel settore pubblico e nel settore  
privato, in Diritto al lavoro dei disabili. Commentario alla legge n. 68 del 1999, a cura di Cinelli M., Sandulli P., G. 
Giappichelli Editore, 2000, cit. pag. 322.
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obblighi di assunzione.

E' ad esempio possibile che il datore di lavoro, per le “speciali condizioni” delle attività da svolgersi 

nell'impresa, non riesca a coprire la quota d'obbligo prevista della legge.

La norma interviene in proposito prevedendo che, a seguito della valutazione dei competenti uffici 

provinciali per il collocamento (servizi per l'impiego), il datore di lavoro venga esonerato, seppur 

parzialmente, dagli obblighi di assunzione; in tal caso dovrà però versare in un apposito fondo, 

Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, un contributo per ciascuna unità non assunta nella 

misura di 12, 91 euro per ogni giorno lavorativo60.

La legge 482/68 prevedeva che nel caso un cui al datore di lavoro fosse concesso l'esonero parziale, 

egli dovesse assumere in via sostitutiva orfani e coniugi dei superstiti, senza il pagamento di alcuna 

sanzione.

Il decreto ministeriale 357/2000 elenca nello specifico gli elementi su cui valutare le speciali 

condizioni dell'attività: “faticosità della prestazione lavorativa richiesta, pericolosità connaturata al 

tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa; 

particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa” (cfr. art.3, comma 1). Non è richiesta la 

presenza di tutte le condizioni elencate, essendo sufficiente una delle suddette motivazioni.

L'esonero parziale viene autorizzato fino alla misura massima del 60% della quota di riserva, ad 

eccezione dei datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza, della vigilanza e del trasporto 

privato, per i quali l'esonero può essere concesso anche nella misura dell'80%.

Come afferma Maresca “l'imposizione di un contributo esonerativo da devolvere al Fondo per 

l'occupazione dei disabili risponde all'esigenza di adempiere al dovere di solidarietà sociale che non 

può essere soddisfatto in via diretta con l'assunzione del disabile”61.

In caso di mancato o inesatto versamento del contributo, gli uffici competenti procedono con la 

diffida del datore di lavoro; qualora, nonostante tale provvedimento, il datore di lavoro non 

provveda a sanare la sua situazione, l'ufficio è tenuto a darne comunicazione alla Direzione 

provinciale del lavoro, la quale provvederà ad irrogare una sanzione amministrativa consistente 

nella maggiorazione dal 5 al 25% su base annua del contributo esonerativo.

Il d.m 357/2000 prevede poi che nel caso il datore di lavoro non paghi le sanzioni amministrative 

spettanti, l'ufficio dichiari la decadenza dell'esonero parziale.

60 Il D. M. 21 dicembre 2007 ha modificato l'importo del contributo esonerativo: “L'importo del contributo 
esonerativo di cui all'art. 5, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' convertito da lire 25.000 ad euro 12,91, 
ed e' adeguato ad euro 30,64” (cfr. art. 1, D. M. 21/12/2007).

61 Maresca A., Rapporto di lavoro dei disabili e assetto dell'impresa, in Diritto al lavoro dei disabili. Commentario 
alla legge n. 68 del 1999, a cura di Cinelli M., Sandulli P., G. Giappichelli Editore, 2000, cit. pag. 36.
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La legge 68/99 mantiene l'istituto della compensazione territoriale, già previsto dalla legge 482/68, 

al fine di garantire la possibilità ai datori di lavoro pubblici e privati di “assumere in un'unità 

produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello 

prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità 

produttive della medesima regione” (cfr. art. 5, comma 8, l. 68/99).

Esclusivamente ai datori di lavoro privati viene data la possibilità di usufruire dell'istituto della 

compensazione anche in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse; viene quindi 

meno la possibilità per le pubbliche amministrazioni di utilizzare l'istituto della compensazione al di 

fuori dell'ambito regionale.

Il legislatore prevede inoltre una particolare forma di tutela nei confronti delle imprese che si 

trovano in situazione di crisi; l'obbligo del rispetto della quota di riserva in tal caso risulterebbe 

eccessivamente dannoso nei confronti del datore di lavoro, già obbligato a ridurre il personale 

dipendente.

Tale forma di tutela si manifesta nella possibilità di sospendere gli obblighi di assunzione “nei 

confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 

luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 

1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono 

sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione 

all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono 

sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 

23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con 

almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione 

previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge” (art. 3, comma 5, l. 68/99)62.

Il regolamento di esecuzione specifica poi che la sospensione può riguardare anche soggetti di cui 

all'art. 18, comma 2.

62 Si ricorda che precedentemente, la legge 79/83 all'art. 9 prevedeva la sospensione degli obblighi “nei confronti 
delle imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttive, o comunque in 
crisi, o soggette ad amministrazione straordinaria, per la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti e, ove 
siano in atto interventi della Cassa integrazione guadagni, per la durata della corresponsione dei relativi 
trattamenti”.
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Par. 3.6. Modalità di avviamento, agevolazioni economiche e percorsi di qualificazione

La legge 68/99 prevede la possibilità per il datore di lavoro di procedere alla richiesta di avviamento 

tramite tre differenti modalità: richiesta numerica, richiesta nominativa o tramite convenzione.

Le prime due modalità di richiesta sono regolate direttamente dalla legge, mentre l'ultima prevede la 

possibilità di disciplinare le modalità di adempimento tramite la convenzione stessa, ovvero con 

l'accordo tra le parti (datore di lavoro e uffici competenti).

La facoltà di richiesta nominativa è stata sensibilmente ampliata rispetto al sistema precedente. 

Nello specifico, risulta totale per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti. Per i datori 

di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti, è prevista nella misura del 50% e per quelli con più 

di 50 dipendenti, nella misura del 60% delle assunzioni.

In tutti gli altri casi, il datore di lavoro dovrà provvedere con l'avviamento numerico purché non 

opti per la stipula di una convenzione, la quale, come vedremo, concede ampie possibilità di deroga 

alle regole generali in materia di assunzioni obbligatorie.

Il legislatore mantiene la possibilità di rivolgersi agli “uffici competenti” tramite richiesta numerica, 

pur considerando tale modalità residuale rispetto alle altre63.

Il sistema della richiesta numerica è stato innovato rispetto a quello previsto dalla legge 482/68, 

prevedendo la possibilità per il datore di lavoro di indicare la qualifica del lavoratore di cui 

necessita, oltre che la categoria di appartenenza.

In base alla qualifica e alla categoria indicate dal datore di lavoro, l'ufficio provvede quindi a 

comunicare allo stesso il nominativo del lavoratore secondo l'ordine in graduatoria.

La modalità di avviamento prediletta dal legislatore, in quanto maggiormente rispondente alle 

necessità del collocamento mirato, è la convenzione.

Il legislatore prevede che il datore di lavoro possa stipulare delle convenzioni con gli uffici 

competenti, le quali possono essere definite come un “accordo, tra la pubblica amministrazione ed 

una controparte, pubblica o privata, volto a perseguire obiettivi di pubblico interesse, mediante la 

negoziazione tra le parti”64.

Tale istituto non è da considerarsi nuovo. La legge 56/87aveva infatti introdotto la possibilità, per i 

datori di lavoro soggetti agli obblighi di assunzione, di concordare con gli uffici competenti 

(all'epoca, le Commissioni regionali e circoscrizionali per l'impiego) un programma di inserimento 

63 Parte della dottrina considera il mantenimento della possibilità di richiesta numerica un limite della riforma. Si 
rimanda a M. Biagi, Disabili e diritto del lavoro, in Guida al lav. n. 9/1999.

64 Limena F.,  L'accesso al lavoro dei disabili, Cedam, 2004, cit. pag. 95.
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lavorativo dei soggetti disabili o comunque di difficile collocamento, nel quale venivano stabiliti “i 

tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da 

assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare di intesa con la 

regione, nonché, in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facoltà di 

assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta

numerica...” (cfr., art 17, comma 1, l. 56/87).

Tuttavia, poche furono le imprese che si servirono di tale strumento di avviamento, “vuoi per una 

mancanza di cultura e di abitudine a concepire il collocamento obbligatorio come terreno in grado 

di ammettere formule contrattuali aperte, vuoi per una scarsa conoscenza delle effettive possibilità 

di gestire in maniera non autoritativa l'assunzione del disabile, vuoi, infine, per una inadeguata 

preparazione delle stesse istituzioni a gestire simili strumenti”65. Non era prevista, inoltre, alcuna 

agevolazione economica legata alla stipula della convenzione.

Le convenzioni sopracitate vennero, in un primo momento, inspiegabilmente mantenute in vita dalla 

legge 68/9966; i dubbi al riguardo sorgono in considerazione del fatto che, come vedremo, il 

legislatore ha introdotto nella novella una serie di convenzioni più vantaggiose e “mirate” rispetto a 

quelle previste dalla legge 56/87.

Il regolamento di esecuzione della legge 68/99 è intervenuto in proposito, stabilendo che le 

convenzioni di cui all'art. 17 della legge 56/87, “cessano la loro efficacia entro sei mesi dalla data di 

entrata in vigore del presente regolamento, ferma restando la loro naturale scadenza, qualora 

precedente”(cfr. Art. 13, comma 1, d.p.r. 333/2000).  

La legge 68/99, agli articoli 11 e 12, introduce la possibilità per il datore di lavoro di stipulare 

diverse tipologie di convenzioni, le quali consentono l'adempimento degli obblighi di assunzione e 

permettono di programmare, secondo modalità ad personam, il percorso di inserimento lavorativo 

dei disabili.

Viene inoltre istituito il “Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili”, al fine di concedere ai 

datori di lavoro che stipulino le convenzioni di cui all'art. 11, particolari agevolazioni economiche.

Ma vediamo quali sono queste procedure speciali di avviamento che consentono di accedere ai 

finanziamenti da parte del Fondo Nazionale.

Si tratta delle convenzioni disciplinate dall'articolo 11, le quali si possono distinguere in tre 

65 Limena F.,  L'accesso al lavoro dei disabili, Cedam, 2004, cit. pagg. 99-100.
66 Il legislatore all'articolo 9, comma 7, legge 68/99, prevede che “Ove l'inserimento richieda misure particolari, il 

datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della 
legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione di integrazione lavorativa di 
cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge”.
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tipologie.

Le convenzioni di programma.

Innanzitutto troviamo le c.d. convenzioni di programma, ovvero convenzioni stipulate tra gli uffici 

competenti e il datore di lavoro interessato, al fine di concordare un programma volto 

all'adempimento degli obblighi di assunzione.

Ciò che risulta interessante è che, tramite questa modalità di convenzione, il datore di lavoro ha la 

possibilità di adempiere gradualmente agli obblighi di assunzione, concordando con gli uffici tempi 

e modalità; egli può derogare alle scadenze normalmente previste per le assunzioni, programmando, 

nei tempi stabiliti, in accordo con gli uffici competenti, gli inserimenti da effettuare.

La stipula della convenzione permette, inoltre, al datore di lavoro di essere considerato in regola 

con gli obblighi di assunzione, per il periodo di vigenza della convenzione, anche se negli effetti 

non ha coperto l'intera quota d'obbligo spettante (in deroga alla normale procedura di avviamento); 

egli è però tenuto a rispettare il programma di assunzione stabilito nella convenzione.

L'idea che sta alla base di tale istituto è quella di creare una sorta di collaborazione tra datore di 

lavoro e i servizi per l'impiego che se, da un lato, mitiga l'obbligo di assunzione del datore di lavoro, 

consentendo un allungamento dei termini consentiti per l'adempimento, dall'altro, permette agli 

uffici di “controllare” che il datore di lavoro rispetti quanto previsto dalla convenzione.

Quanto ai contenuti della convenzione di programma, il legislatore stabilisce che “Tra le modalità 

che possono essere convenute vi sono anche la facoltà di scelta nominativa, lo svolgimento di 

tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo 

svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito 

della prova, qualora sia riferibile alla menomazione di cui è affetto il soggetto, non costituisca 

motivo di risoluzione del rapporto di lavoro”(cfr. Art. 11, comma 2, legge 68/99).

E' doveroso fare alcune considerazione in merito al sopracitato comma.

Innanzitutto, il fatto che il legislatore preveda la facoltà di scelta nominativa, sta a significare che 

tramite la stipula della convenzione il datore di lavoro è autorizzato ad utilizzare tale modalità di 

richiesta oltre i limiti stabiliti dall'art. 7, comma 1, della presente legge, ovvero, volendo, potrà 

anche decidere di coprire l'intera quota d'obbligo per mezzo della richiesta nominativa.

Quanto detto è stato confermato dall'Accordo tra il Governo e la Conferenza Unificata del 22 

febbraio 2001, il quale ha previsto che “gli inserimenti lavorativi dedotti nella convenzione possono 
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essere effettuati anche interamente con chiamata nominativa, in deroga alle percentuali previste 

dall'art. 7 della legge n. 68 del 1999”.

Poco chiara risulta la formulazione che permette, tra le modalità di assunzione, lo svolgimento di 

tirocini con finalità formativa e di orientamento.

Il tirocinio non risulta infatti essere una modalità di assunzione, ma casomai un momento 

propedeutico e comunque antecedente all'assunzione.

Probabilmente, ciò che il legislatore voleva dire è quanto poi si legge all'articolo 13 comma 3, 

ovvero “Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11, assicura ai 

soggetti di cui all'art. 1 comma 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata 

all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di 12 mesi, rinnovabili una sola volta, assolve per 

la durata relativa all'obbligo di assunzione..” e quindi eccezionalmente la possibilità di adempiere 

all'obbligo assuntivo in realtà soltanto con una tipologia formativa solo eventualmente prodromica 

all'insurrezione di un rapporto di lavoro.

Il legislatore prevede poi la possibilità di assunzione con contratto di lavoro a termine. 

Con la crescente liberalizzazione della possibilità di stipulare contratti a termine e contratti 

flessibili, si può ritenere che “l'obbligo di riserva possa essere soddisfatto con qualsiasi tipologia di 

assunzione, purché ne sussistano gli ordinari requisiti”67; l'assolvimento dell'obbligo avrà 

ovviamente la durata del rapporto di lavoro.

La dottrina prevalente, in un primo periodo, ritenne che l'assunzione con contratto a termine, ai fini 

della computabilità del lavoratore nella quota di riserva, potesse avvenire solo all'interno della 

convenzione. Ciò nell'intento di assicurare, nel momento di cessazione del rapporto di lavoro, un 

certo ed immediato contatto tra datore di lavoro e uffici competenti.

In realtà, non sono ancora state date risposte chiare al riguardo: dall'impianto della normativa, si 

può però presumibilmente ritenere che le tipologie contrattuali “a termine”, siano stipulabili, ai fini 

della computabilità nella quota d'obbligo, solamente tramite convenzione.

Per ciò che attiene al periodo di prova, la disposizione normativa appare chiara: il patto di prova è 

consentito, purché l'eventuale giudizio negativo in merito all'esito del patto di prova, non sia 

67 Massi E., Il collocamento obbligatorio dei disabili, in www.dplmodena.it/disabili.doc, cit. pag. 49.
      Si ricorda, a conferma di tale orientamento, quanto previsto nel “Accordo tra il Ministero del lavoro e della 

previdenza sociale, le regioni, le province autonomie di Trento e Bolzano, i comuni e le comunità montane, per la 
definizione delle linee programmatiche per la stipula delle convenzioni”: “la convenzione può avere ad oggetto 
tutte le ordinarie tipologie di inserimento previste dall'ordinamento. Tuttavia con essa dovrà essere perseguito 
l'obiettivo prioritario di assicurare il più possibile la stabilizzazione, seppure progressiva, del rapporto di lavoro”, in 
Limena F.,  L'accesso al lavoro dei disabili, Cedam, 2004, cit. pag. 249.

http://www.dpl.modena.it/disabili.doc


42

formulato sulla base del fatto che il lavoratore disabile possiede capacità lavorative inferiori rispetto 

ad un soggetto normodotato.

Come afferma Alessandro Millo, “E' stato deciso, innanzitutto, che la prova debba avere ad oggetto 

mansioni compatibili con lo stato invalidante del lavoratore (Cass. n. 5541/2003) ed essere limitata 

alla residua capacità lavorativa dall'invalido, senza poter operare paragoni fra il suo rendimento e 

quello del lavoratore medio (Cass. n. 1764/79)”68.

Nella pratica, stabilire con esattezza se il datore di lavoro abbia voluto “liberarsi” ingiustamente del 

lavoratore, oppure se effettivamente il lavoratore sia assolutamente inadatto all'ambiente lavorativo 

in cui è stato inserito, non risulta cosa semplice.

Per questo motivo la giurisprudenza è intervenuta in merito affermando che “circa lo scioglimento 

del rapporto contrattuale per mancato superamento del periodo di prova,...sebbene la disciplina del 

patto di prova non richieda alcuna motivazione, il datore di lavoro è tenuto a dare spiegazioni al 

lavoratore disabile che gliene faccia richiesta. Nonostante il datore di lavoro abbia dimostrato la 

compatibilità delle mansioni assegnate con la disabilità del lavoratore e della durata del periodo di 

prova e lo scarso rendimento del lavoratore, sarà quest'ultimo a dover fornire la prova contraria 

degli eventuali motivi illeciti o discriminatori che hanno portato poi al suo licenziamento”69.

Spetta quindi al giudice di merito l'ultima parola nel caso in cui si verifichino tali contrasti.

Il legislatore prevede, infine, la possibilità di stipulare la convenzione di programma, e quindi di 

accedere alle agevolazioni economiche previste, anche ai datori di lavoro non soggetti agli obblighi 

di assunzione.

Le convenzione di integrazione lavorativa

La seconda tipologia di convenzione prevista dall'articolo 11 è la convenzione di integrazione 

lavorativa da stipularsi tra uffici competenti e datore di lavoro “per l'avviamento di disabili che 

presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario”(cfr. 

Art. 11, comma 4, legge 68/99).

La legge lascia ampia possibilità decisionale agli uffici competenti, non stabilendo cosa debba 

intendersi per “particolari caratteristiche e difficoltà”. Secondo l'interpretazione di Limena, 

l'intenzione del legislatore è quella di “rimettere alle parti stipulanti l'individuazione specifica dei 

68 Millo A., Il licenziamento dei lavoratori disabili avviati dai servizi per il collocamento obbligatorio, in 
http://www.dplmodena.it/altri/Licenziamento%20disabili%20-%20Millo.pdf 

69 Pistoni M., Patto di prova, in Diritto e pratica del lavoro n. 30/2011, cit.pag.1778

http://www.dplmodena.it/altri/Licenziamento%20disabili%20-%20Millo.pdf
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soggetti in questione, con una valutazione che tenga conto delle singole circostanze del caso, del 

tipo e del grado di invalidità, del contesto aziendale in cui si intende inserire il disabile, in un ottica 

tipicamente improntata alla flessibilità delle assunzioni tramite convenzione”70.

Sicuramente, è da ritenersi che tale convenzione sia stata pensata in risposta a quei soggetti che, per 

il particolare tipo di handicap di cui soffrono, risultino di difficile inserimento lavorativo.

A conferma di tale ipotesi è doveroso citare quanto previsto dal comma 7 , il quale prevede che la 

convenzione di integrazione lavorativa debba “indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al 

lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento; prevedere forme di sostegno, di consulenza e 

di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e 

degli organismi di cui all'art. 18 della legge 104/9271, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del 

disabile; prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la 

convenzione, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo”.

Le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 5

La terza tipologia di convenzione, è quella prevista dall'articolo 11, comma 5, il quale prevede che

“Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento 

lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, 

comma 1, lettera b, della legge 381/9172, e con i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge73, nonché 

con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 

266/91, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 1774 e 18 della legge 104/92, ovvero con 

gli altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alle realizzazione degli obbiettivi della 

presente legge”.

70 Limena F.,  L'accesso al lavoro dei disabili, Cedam, 2004, cit. pag. 120.
71 Si tratta degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni 

ed organizzazioni di volontariato che si occupano di favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone 
disabili. 

72 Si tratta delle cooperative regolate dalla legge 381/91 e definite cooperative integrate. L'art. 8 di tale legge dispone 
che ad esse spetta: “la gestione di servizi socio sanitari ed educativi; lo svolgimento di attività diverse – agricole, 
industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”. E' doveroso 
ricordare che le cooperative sociali, per essere considerate tali, devono avere all'interno del proprio organico 
almeno il 30%  di persone c.d. svantaggiate, ovvero “invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti 
psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in 
situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione...” (cfr. art. 4, comma 
1, l. 381/91). 

73 Ovvero, “consorzi costituiti come società cooperative aventi base sociale formata in misura non inferiore al settanta 
per cento di cooperative sociali” (cfr. art. 8, l. 381/91).

74 Si tratta dei Centri di Formazione Professionale.
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A dire il vero, non si tratta di una particolare tipologia di convenzione, non essendo previsto 

alcunché riguardo a contenuti e modalità; l'intento del legislatore è quello di sottolineare la 

possibilità per gli uffici di stipulare convenzioni anche con i soggetti del terzo settore 

particolarmente sensibili e predisposti all'assunzione di tali soggetti, quali ad esempio le cooperative 

di tipo b, le quali, oltre ad essere soggette agli obblighi di assunzione, prevedono di per sé 

l'inserimento in organico di una grande percentuale di lavoratori svantaggiati.

Il legislatore prevede che, nei confronti dei datori di lavoro privati che stipulino una delle 

convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti possano concedere alcune agevolazioni 

economiche75, sostanzialmente consistenti nella fiscalizzazione, per un determinato periodo, dei 

contribuiti previdenziali e assistenziali.

La misura e la durata della fiscalizzazione variano in base al lavoratore disabile assunto, ed in 

particolare alla percentuale di invalidità del soggetto, e al tipo di invalidità. Per i datori di lavoro 

che assumono disabili con handicap intellettivo o psichico, la legge prevede la misura massima di 

fiscalizzazione, indipendentemente dalla percentuale di invalidità, riconoscendo indirettamente le 

maggiori difficoltà di collocamento dei disabili che soffrono di handicap mentale.

Il legislatore prevede, inoltre, la possibilità di concedere ai datori di lavoro privati “il rimborso 

forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo 

adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 

50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere 

architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile” (cfr. art. 13, 

comma 1, lettera c), legge 68/99).

75 Art. 13, comma 1, legge 68/99 elenca nel dettaglio le agevolazioni economiche previste: “a) la fiscalizzazione totale, 
per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in 
base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla 
prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione 
viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla presente legge, 
indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di 
contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al 
comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;
b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed 
assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità 
lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle 
citate nella lettera a);
c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle 
possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di 
tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione 
lavorativa del disabile”. 
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Importante risulta la previsione di cui all'art. 13, comma 2, in cui viene prevista la possibilità di 

accedere alle suddette agevolazioni economiche anche ai datori di lavoro privati non soggetti agli 

obblighi di assunzione76.

Il meccanismo di concessione delle agevolazioni economiche non può però essere considerato 

“garantito” ai datori di lavoro in possesso dei requisiti necessari richiesti; il legislatore prevede 

infatti che le agevolazioni economiche sono concesse “...nei limiti delle disponibilità del fondo...” 

(cfr. Art. 13, comma 1, l. 68/99).

Ma andiamo ora ad esaminare le convenzioni di cui all'art. 12, ultima tipologia di convenzione 

prevista della legge in esame, la quale non prevede però la possibilità di accedere alle agevolazioni 

economiche.

Il legislatore prevede che gli uffici competenti possano stipulare con i datori di lavoro privati 

soggetti agli obblighi di assunzione, con le cooperative sociali integrate e con i disabili liberi 

professionisti, convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei soggetti disabili destinatari 

della presente legge.

L'inserimento può avvenire presso le suddette cooperative sociali o presso i citati liberi 

professionisti, “ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro”(cfr. Art. 12, 

comma 1, L. 68/99).

Contestualmente alla stipula della convenzione, il datore di lavoro è obbligato ad assumere il 

disabile con contratto a tempo indeterminato.

Si realizza in tal modo una sorta di “distacco anomalo77” del lavoratore, assunto dal datore di 

lavoro, ma impiegato temporaneamente presso un terzo.

Anomalo, innanzitutto e soprattutto in considerazione del fatto che il legislatore dispone al comma 

2, che gli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali risultano a carico dei c.d. soggetti ospitanti78.

L'intento del legislatore sembra essere quello di dare la possibilità al disabile assunto di svolgere un 

76 Risulta doveroso sottolineare che le agevolazioni economiche prese in esame, ovvero quelle previste dalla legge 
68/99,  sono state oggetto di modifica ad opera della legge 247/2007. Si rimanda al par. 3.8. del presente lavoro.

77 Per un approfondimento su analogie e differenze rispetto all'istituto del distacco, si rimanda a Limena F.,  L'accesso 
al lavoro dei disabili, Cedam, 2004, pag. 156, Maresca A., Rapporto di lavoro dei disabili e assetto dell'impresa, in 
Diritto al lavoro dei disabili. Commentario alla legge n. 68 del 1999, a cura di Cinelli M., Sandulli P., G. 
Giappichelli Editore, 2000, pag. 61.

78 La circolare ministeriale 17 gennaio 2000, n. 4 specifica che “ L'istituto si configura come una atipica forma di 
distacco del lavoratore disabile, assunto a tempo indeterminato presso il datore di lavoro contestualmente alla 
stipula della convenzione ed assegnato ad attività svolte presso la cooperativa sociale o il professionista, cui il 
datore di lavoro stesso affida commesse di lavoro; a ciò fa riscontro l'accollo degli oneri retributivi, previdenziali e 
assistenziali (nonché, deve ritenersi, di quelli derivanti dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali) riferiti al disabile da parte della cooperativa sociale o del professionista, oneri, tuttavia, il cui 
ammontare complessivo deve essere coperto dall'importo della commessa”. 
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periodo formativo presso soggetti considerati particolarmente sensibili e competenti al tema 

dell'integrazione sociale e lavorativa dei disabili. A tal fine, viene stabilito che la convenzione deve 

necessariamente indicare un “percorso formativo personalizzato”.

La previsione della temporaneità del c.d. distacco anomalo vuol assicurare che per mezzo di tale 

strumento non si creino ghetti lavorativi; al termine del periodo formativo, il quale non potrà essere 

superiore ai dodici mesi79, il lavoratore sarà definitivamente inserito all'interno dell'organizzazione 

produttiva del datore di lavoro che lo ha assunto.

Il legislatore ha cura poi di specificare che tale tipologia convenzionale non può essere ripetuta per 

lo stesso soggetto, salva diversa previsione da parte del Comitato tecnico.

Affinché l'inserimento temporaneo non risulti eccessivamente oneroso per i c.d. soggetti ospitanti, il 

legislatore prevede che la convenzione debba indicare “l'ammontare delle commesse che il datore di 

lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale 

ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al disabile 

libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contatti 

collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le 

funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili”(cfr. Art. 12, comma 2, lettera e), L. 

68/99)80.

Maresca mette in evidenza che “...la cooperativa sociale assume anche la veste di creditore della 

prestazione lavorativa del disabile. Prestazione che il disabile sarà, quindi, tenuto ad eseguire sotto 

la direzione (art. 2094 c.c.) della cooperativa sociale che, quindi, avrà la titolarità del potere 

direttivo il cui esercizio sarà finalizzato a soddisfare l'interesse della cooperativa sociale e non certo 

del datore di lavoro”81.

La legge stabilisce un limite all'utilizzo di tale tipologia di convenzione: innanzitutto viene stabilito 

che  tali convenzioni “non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro 

occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai 

sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti”(cfr. Art. 12, comma 1, L. 

68/99).

Tale disposizione mal si concilia con quanto previsto dal legislatore fra i requisiti indispensabili per 

la stipula della convenzione, ovvero la “copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 

79 Prorogabili di ulteriori dodici mesi, su valutazione degli uffici competenti.
80 La legge prevede poi all'articolo 12, comma 3 che “Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in 

quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.
81 Maresca A., Rapporto di lavoro dei disabili e assetto dell'impresa, in Diritto al lavoro dei disabili. Commentario 

alla legge n. 68 del 1999, a cura di Cinelli M., Sandulli P., G. Giappichelli Editore, 2000, cit. pagg. 63-64.
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attraverso l'assunzione..” (Cfr. art. 12, comma 2, leggera b), l. 68/99).

Secondo l'interpretazione di Armando Tursi la questione può considerarsi risolta ritenendo che il 

legislatore non intendesse, nell'articolo sopra citato, indicare la necessità della copertura totale della 

quota d'obbligo ma sottolineare il fatto che, tramite la stipula delle convenzioni di cui all'art. 12, il 

datore di lavoro, (assumendo il lavoratore), può computare quest'ultimo ai fini della copertura della 

quota d'obbligo, nonostante il distacco temporaneo presso un soggetto terzo.82

Il limite di utilizzo della convenzione di cui all'articolo 12 appare carente nella parte in cui non 

prevede, come probabilmente sarebbe stato opportuno, che il legislatore indichi nel dettaglio quali 

soggetti disabili coinvolgere in tale modalità di avviamento, in modo tale da assicurare che tale 

strumento venga utilizzato solamente per i casi maggiormente “problematici”.

Poco chiara risulta, inoltre, la questione riguardante il contratto collettivo applicabile al lavoratore 

temporaneamente distaccato presso la cooperativa o il disabile libero professionista83. 

La convenzione di cui all'art. 12 non è stata quasi per nulla utilizzata in quanto basata su un sistema 

macchinoso e poco chiaro. Riprendendo le parole di Limena: “da un lato il datore di lavoro 

dovrebbe sostenere costi superiori, rispetto ad un inserimento diretto del lavoratore nella propria 

azienda, per indurre la cooperativa sociale ad aderire alla convenzione, attraverso l'attrattiva 

dell'utile; dall'altro, l'esatta coincidenza della commessa con il solo costo del lavoro del disabile 

rientra certamente nell'interesse del datore di lavoro, ma risulta meno incentivante per la 

cooperativa. Se a ciò si aggiunge che questo tipo di convenzione risulta estraneo...al sistema delle 

agevolazioni di cui all'art. 13, si comprende il perché del fatto che queste convenzioni sono assai 

poco utilizzate”84.

Il mal funzionamento di tale strumento convenzionale ha portato il legislatore ad intervenire con 

una serie di modifiche ad opera d.lgs. 276/2003 e l. 247/200785.

Il quadro sopra delineato, relativo alle diverse modalità di avviamento esperibili dal datore di 

lavoro, deve essere completato con una precisazione rilevante.

Il legislatore, come già esaminato del paragrafo 4.2., include fra i destinatari del collocamento 

obbligatorio le persone con minorazioni psichiche e quelle con handicap intellettivo, prevedendo 

però importanti restrizioni riguardo alle modalità di avviamento di tali soggetti: “I disabili psichici 

vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11...”(cfr. Art. 9, 

82 Limena F.,  L'accesso al lavoro dei disabili, Cedam, 2004, pag. 154.
83 Si rimanda a, Il contratto collettivo applicabile al lavoratore inserito in cooperativa, ai sensi dell'art. 12, l. n. 68/99  

in Limena F.,  L'accesso al lavoro dei disabili, Cedam, 2004, pag. 184.
84 Limena F.,  L'accesso al lavoro dei disabili, Cedam, 2004, cit. pag. 180.
85 Si rimanda al paragrafo 3.8. del presente lavoro.
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comma 4, l. 68/99).

Tale formulazione desta qualche perplessità in considerazione del fatto che il legislatore si rivolge 

agli “invalidi psichici” e non alle persone con handicap intellettivo. Un interpretazione letterale 

della norma, porterebbe ad escludere le persone con handicap intellettivo dai soggetti destinatari 

dell'articolo in esame.

In realtà, sembra possa ritenersi che il legislatore abbia utilizzato una definizione ampia, tale da 

ricomprendere le varie forme di malattia/deficit mentale.86

Tralasciando l'uso improprio dei termini, risulta chiaro l'intento del legislatore di voler garantire che 

nei confronti dei soggetti con particolari tipologie di handicap, quale quello psichico intellettivo, 

venga assicurato un inserimento mirato e flessibile tramite le convenzioni di cui all'articolo 11, le 

quali, come precedentemente detto, lasciano aperta la possibilità per gli uffici competenti di 

concordare con il datore di lavoro e il lavoratore le modalità di avviamento più idonee al caso 

specifico.

Risulta a questo punto doveroso mettere in evidenza un elemento critico: i datori di lavoro non sono 

infatti tenuti a provvedere all'avviamento tramite convenzione, potendo liberamente scegliere per 

l'assunzione tramite richiesta numerica o nominativa (nei limiti prescritti dall'art. 7, comma 1, legge 

68/99). Ed inoltre, “qualora decida di utilizzare lo strumento convenzionale, resta libero di scegliere 

tra i diversi tipi di convenzione, evitando eventualmente così l'assunzione di disabili psichici”87.

Nel delineare le modalità di avviamento previste dalle legge 68/99, è importante mettere in 

evidenza che il legislatore, nell'intento di garantire l'effettivo diritto al lavoro dei disabili, introduce 

una serie di disposizioni volte alla qualificazione e riqualificazione dei soggetti disabili che 

accedono al mercato del lavoro. Oltre alla possibilità di effettuare tirocini in convenzione, l'articolo 

4, comma 6, dispone che:“Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata 

riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo 

svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne 

lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e 

86 A conferma di tale orientamento, si riportano le considerazione di Nicolini : “Un primo problema che si pone è 
quello della possibilità di ricomprendere entrambe le categorie nell'ambito dei disabili psichici ai quali fa 
riferimento l'art. 9...Sembra di dover dare al quesito una risposta positiva”, Nicolini C. A., I soggetti protetti, in  
Diritto al lavoro dei disabili. Commentario alla legge n. 68 del 1999, a cura di Cinelli M., Sandulli P., G. 
Giappichelli Editore, 2000, cit. pag. 98.

       Nello stesso senso si esprime Maddalena Rosano. Si rimanda a, Effetti e tutele della disabilità psichica nella legge 
n. 68/99, in Disabilità e lavoro, a cura di La Macchia C., Ediesse 2009, pag. 387.

87 Limena F.,  L'accesso al lavoro dei disabili, Cedam, 2004, cit. pg. 126. Per un maggior approfondimento della 
questione, si rimanda alla parte sperimentale del presente lavoro.
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rappresentanza, ….., agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, ..., nonché 

i  soggetti di cui all'articolo 18 della legge 104/92”.

Il legislatore prevede poi, per i datori di lavoro che ricorrono alla richiesta numerica, che “in caso di 

impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di 

lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e 

previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'articolo 12” 

(cfr. art. 9, comma 2, legge 68/99).

Ciò che risulta apprezzabile è che, a differenza della normativa precedente, sono gli uffici a farsi 

carico di quei lavoratori che risultano non collocabili, tramite la previsione di percorsi di 

qualificazione, volti ad acquisire le competenze necessarie.

Il sistema precedente non prevedeva alcunché al riguardo, scaricando l'onere di collocare un 

soggetto, anche se privo della qualifica richiesta, sui datori di lavoro obbligati.

Par. 3.7. Il rapporto di lavoro del disabile e la disciplina del licenziamento

Il rapporto del lavoro del disabile obbligatoriamente assunto viene considerato dal legislatore come 

un ordinario rapporto di lavoro, seppur meritevole di particolare tutela.

Ciò emerge da quanto disposto all'art. 10, comma 1, della legge in esame: “Ai lavoratori assunti a 

norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e 

dai contratti collettivi”.

Lo speciale sistema di tutela previsto nei confronti dei lavoratori disabili, trova quale principio 

cardine, quanto disposto all'art. 10, comma 2; il legislatore prevede che il datore di lavoro non possa 

richiedere al disabile una prestazione lavorativa incompatibile con la sua condizione di handicap.

La legge 68/99, inoltre, nell'intento di garantire un effettivo sistema di tutela nei confronti dei 

soggetti disabili, introduce una serie di disposizioni in risposta all'eventuale complicarsi dello stato 

invalidante nel corso del rapporto di lavoro.

In particolare,  il legislatore all'articolo 10, comma 3, stabilisce che “...il disabile può chiedere che 

venga accertata la compatibilità delle mansioni lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle 

medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del 

disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso 

l'azienda...” (cfr. art. 10, comma 3, l. 68/99).
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Il fatto che il legislatore abbia previsto che la visita di controllo possa essere richiesta da entrambe 

le parti (lavoratore e datore di lavoro), risulta particolarmente significativo in quanto garantisce che, 

qualora si verifichino situazioni di difficoltà nell'espletamento delle mansioni affidate, il sistema 

pubblico possa intervenire in qualità di ente super partes88.

La visita di accertamento viene effettuata dalle commissioni di cui all'art. 4 della legge 104/92, in 

sinergia con il Comitato Tecnico.

Il legislatore prevede poi che, qualora le commissioni riconoscano l'aggravamento della condizione 

di disabilità e l'impossibilità di proseguire l'attività lavorativa svolta, “..il disabile ha diritto alla 

sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale 

periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo” (cfr. art. 10, comma 3, l. 68/99).

Sarà opera degli “uffici competenti”, ed in particolare del Comitato tecnico, valutare, in accordo con 

il soggetto disabile, se sia opportuno prevedere un percorso formativo.

La legge prevede poi, quale extrema ratio che “Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in 

cui, anche attuando i possibili adattamenti nell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione 

accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda” (cfr. art. 10, 

comma 3).

Al fine di comprendere tale ultima disposizione, ed in particolare la precisazione “..anche attuando i 

possibili adattamenti nell'organizzazione del lavoro..” è doveroso specificare che il legislatore 

prevede, che le parti possano chiedere l'accertamento della compatibilità delle mansioni anche “in 

caso di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro” (cfr., art. 10, comma 3).

Il soggetto disabile gode quindi di una doppia tutela: potrà richiedere la visita di accertamento, nel 

caso in cui il datore di lavoro ponga in essere delle modifiche all'organizzazione del lavoro tali da 

rendere difficoltoso l'espletamento delle mansioni lui affidate. Ed è inoltre tutelato per il fatto che il 

legislatore, seppur indirettamente, limita il potere del datore di lavoro di operare modifiche 

all'organizzazione del lavoro89.

Tale disposizione è stata da più parti criticata, per il fatto che il legislatore non ha avuto cura di 

specificare fino a che punto il datore di lavoro debba adattare l'organizzazione del lavoro alle 

esigenze di impiego del disabile. Riprendendo le parole di Giubboni, “gli adattamenti saranno 

possibili, in quanto non comportino un aggravio eccessivo dei costi ovvero non esigano una 

88 Potrebbe infatti capitare che il lavoratore non riconosca l'effettivo aggravamento del suo stato di salute, così come il 
datore di lavoro non se ne accorga o comunque non ne dia la dovuta importanza.

89 La disciplina previgente in materia di assunzioni obbligatorie, non prevedeva alcunché a riguardo. Qualora il datore 
di lavoro avesse modificato l'organizzazione del lavoro e non ci fossero state mansioni compatibili con la 
minorazione, il disabile poteva quindi legittimamente essere licenziato.
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modifica sostanziale degli assetti organizzativi insindacabilmente stabiliti dall'imprenditore entro la 

sfera di libertà allo stesso riservata dall'art. 41 Cost.”90.

Tale interpretazione sembra conforme a quanto stabilito dalla direttiva 27 novembre 2000, n. 

2000/78/CE: “..il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze 

delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere 

una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti 

richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è 

sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro 

della politica dello Stato membro a favore dei disabili” (cfr. art. 5)91.

Nonostante tale precisazione, si può ritenere che la valutazione riguardante quali adattamenti il 

datore di lavoro sia tenuto a mettere in atto rimane, tuttora,  alquanto incerta.

Certo è, come afferma Garilli, che può considerarsi superato “...l'orientamento giurisprudenziale, 

formatosi nella disciplina previgente, secondo il quale il datore di lavoro non era tenuto a 

modificare l'organizzazione produttiva in funzione delle esigenze del disabile ma soltanto ad 

eventualmente ridistribuire le mansioni già esistenti”92.

Il legislatore prevede, inoltre, alcune disposizioni volte a tutelare le persone assunte come 

normodotate, le quali abbiano acquisito un invalidità nel corso del rapporto di lavoro, a causa di 

infortunio o malattia.

In particolare, l'art. 1, comma 7, stabilisce che  “I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a 

garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento 

dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali 

disabilità” (cfr. art. 1, comma 7, l. 68/99).

Il legislatore specifica, poi, all'art. 4, comma 4, che i lavoratori divenuti inabili allo svolgimento 

delle mansioni loro affidate, a causa di infortunio o malattia (professionale e non), “...non possono 

essere licenziati nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in 

mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla 

conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora 

per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi 

vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in 

90 Giubboni S., Il licenziamento del lavoratore disabile tra disciplina speciale e tutela antidiscriminatoria, in 
Disabilità e lavoro, a cura di La Macchia C., Ediesse 2009, cit. pag. 352

91 La direttiva 2000/78/CE è stata recepita dal nostro paese con il d.lgs. 216/2003.
92 Garilli A., Limiti al potere del datore di lavoro nell'assegnazione delle mansioni, in Disabilità e lavoro, a cura di La 

Macchia C., Ediesse 2009, cit. pag. 285.
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attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui 

all'articolo 8”.

Il datore di lavoro dovrà quindi, a differenza di quanto previsto dalla legge previgente, essere 

disponibile ad impiegare il lavoratore, non solo in mansioni equivalenti ma anche in mansioni 

inferiori.

Per quanto attiene alla computabilità nella quota di riserva dei suddetti lavoratori, il legislatore 

prevede che,“I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in 

conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui 

all'art. 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60% o, comunque, se 

sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede 

giurisdizionale, delle norme di sicurezza e igiene del lavoro” (cfr. art. 4, comma 4, legge 68/99).

Il d.p.r 333/2000, all'art. 3, comma 4,  interviene specificando che, nel caso in cui l'inabilità sia stata 

acquisita a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il lavoratore sarà computabile 

nella percentuale di riserva, se abbia acquisito un invalidità superiore al 33%.

Si ripresentano nuovamente differenze di trattamento fra invalidi civili e invalidi del lavoro93.

Infine, il legislatore dispone che “Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 

1991, n.223, ovvero il licenziamento per riduzione del personale o per giustificato motivo 

oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili 

qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati 

obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista dall'articolo 3 della presente legge”  

(cfr. art. 10, comma 4, l. 68/99).

Tale disposizione desta qualche perplessità in considerazione del fatto che, a differenza della 

disciplina previgente94, la legge 68/99 prevede che, nel caso in cui tramite il licenziamento il datore 

di lavoro si trovi in una situazione di scopertura della quota d'obbligo, il licenziamento sia 

annullabile.

93 Alessandro Millo afferma in proposito che “Tale disparità lascia facilmente immaginare il riperpetuarsi, nel settore 
privato, del fenomeno delle dimissioni concordate e seguite da un'immediata richiesta nominativa di assunzione, 
attraverso le procedure del collocamento obbligatorio, di quei lavoratori che abbiano riportato una percentuale di 
invalidità civile compresa fra il 46% e il 59% e che altrimenti non sarebbero computabili”, Millo A., Collocamento 
obbligatorio dei disabili: modificata la disciplina, in Diritto e pratica del lavoro n. 41/2010, cit. pag. 2398.

94 Come ricorda Maresca, in riferimento alle legge 482/68, la sentenza della Cassazione 14 maggio 1998, n. 4886 
dichiarò che “il licenziamento collettivo per riduzione di personale può estendersi ai lavoratori assunti nelle forme 
del collocamento obbligatorio, anche se per effetto di tale provvedimento l'aliquota dei posti ad essi riservata per 
legge rimanga scoperta” (Cass. 14 maggio 1998, n. 4886 in Maresca A., Rapporto di lavoro dei disabili e assetto 
dell'impresa, in  Diritto al lavoro dei disabili. Commentario alla legge n. 68 del 1999, a cura di Cinelli M., Sandulli 
P., G. Giappichelli Editore, 2000, cit. pag. 68.
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La suddetta previsione suscita ulteriori perplessità in riferimento al licenziamento individuale per 

giustificato motivo oggettivo: come afferma Maresca “Poiché il giustificato motivo oggettivo 

presuppone la prova di adibire il dipendente ad altre mansioni, si deve ritenere che in questo caso il 

disabile resterà alle dipendenze del datore di lavoro senza la possibilità di una proficua 

utilizzazione”95. 

In caso di licenziamento, la legge prevede poi, quale particolare forma di tutela, che i lavoratori 

disabili mantengano “la posizione in graduatoria acquisita all'atto di inserimento nell'azienda” (cfr. 

art. 8, comma 5, l. 68/99)96.

Par. 3.8. Le modifiche ad opera del decreto legislativo 276/2003 e della legge 247/2007

Il decreto legislativo 276/2003, attuativo della legge di riforma del mercato del lavoro, ha introdotto 

importanti novità per ciò che riguarda l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili e svantaggiati97.

Il legislatore, come noto, ha introduce alcune nuove tipologie contrattuali quali, il contratto di 

somministrazione di lavoro, il contratto di lavoro intermittente, il contratto di inserimento, il 

contratto a progetto e il contratto di lavoro accessorio.

Per quanto attiene al contratto di somministrazione, il decreto stabilisce che “La disciplina in 

materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto 

legislativo n. 181 del 2000, non si applicano in caso di somministrazione”(art. 22, comma 6, d.lgs. 

276/2003). In proposito, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 50/2005, ha 

dichiarato l'illegittimità di tale comma. 

Il decreto legislativo in esame, come modificato dal D.L. 112/2008, stabilisce che, ai fini del calcolo 

95 Maresca A., Rapporto di lavoro dei disabili e assetto dell'impresa, in  Diritto al lavoro dei disabili. Commentario 
alla legge n. 68 del 1999, a cura di Cinelli M., Sandulli P., G. Giappichelli Editore, 2000, cit pag. 69.

96 Particolari forme di tutela sono previste in materia di trasferimento, nei confronti del lavoratore disabile e dei 
congiunti. Si rimanda a Garilli A., Limiti al potere del datore di lavoro nell'assegnazione delle mansioni, in 
Disabilità e lavoro, a cura di La Macchia C., Ediesse 2009, pag.288.

       Per ciò che attiene al congedo per cure, si rimanda a Lodi L., Lavoratori invalidi: congedo per cure, in Diritto e 
pratica del lavoro n. 4/2012, pag. 266.

       Sono inoltre previste particolari tutele per i familiari del soggetto disabile, al fine garantire il diritto di assistenza . 
Si rimanda a Saffioti M. T., I diritti di assistenza per i familiari dei disabili, in Disabilità e lavoro, a cura di La 
Macchia C., Ediesse 2009, pag. 301 e modifiche introdotte dalla L.183/2010, art. 24; Ferluga L., Il congedo 
straordinario per i familiari di soggetti portatori di handicap,  in Disabilità e lavoro, a cura di La Macchia C., 
Ediesse 2009, pag. 321; Schiavone R., Riordino di congedi, aspettative e permessi, in Diritto e pratica del lavoro n. 
34/2011, pag. 2007.

97 Alla definizione di soggetti svantaggiati presente nella L. 381/91, si aggiunge quella, più ampia, introdotta nel 
Regolamento CE n. 2204/2002. Per un maggior approfondimento, si rimanda a Conclave M, Vulterini P., La 
convenzione quadro territoriale ex art. 14 del D.Lgs. 276/2003. Orientamenti nella stipula delle convenzioni. 
Esperienze realizzate, in L'esperienza del conferimento di commesse alle cooperative sociali in assolvimento 
all'obbligo di inserire al lavoro persone con disabilità, I quaderni tecnico-operativi, Italia Lavoro.
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della quota di riserva, sono computabili tra i dipendenti i lavoratori assunti con contratto di lavoro 

intermittente, in proporzione all'orario svolto e quelli assunti con contratto di lavoro ripartito.

Non sono invece computabili i lavoratori assunti con contratto di inserimento e di apprendistato.

Merita particolare attenzione, per ciò che attiene alla materia dell'inserimento lavorativo dei 

disabili, l'istituzione del contratto di lavoro di inserimento98, “contratto di lavoro diretto a realizzare, 

mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del  lavoratore ad 

un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del 

lavoro...”(cfr. Art. 54, comma 1, d.lgs. 276/2003)99.

Il legislatore aveva previsto espressamente particolari categorie di soggetti con cui era possibile 

stipulare tale tipologia contrattuale: si tratta dei giovani tra i diciotto e i ventinove anni; disoccupati 

di lunga durata, che hanno tra i ventinove e i trentadue anni; disoccupati ultracinquantenni; 

disoccupati da almeno due anni;donne disoccupate da almeno sei mesi e residenti in particolari aree 

geografiche, indicate dal decreto, caratterizzate da un alto tasso di disoccupazione; persone con 

“grave handicap fisico, mentale o psichico100” (cfr., art. 54, comma 1, lettera f)).

Il d.lgs. 276/2003 aveva previsto alcuni limiti all'utilizzo di tale tipologia contrattuale in termini di 

durata, che non può essere inferiore a nove mesi e superiore a diciotto, salvo per quanto riguarda 

l'assunzione dei soggetti disabili sopracitati, nel qual caso la durata massima prevista è estesa a 

trentasei mesi101.

98 Il contratto di inserimento, introdotto dal  d.lgs. 276/2003, sostituisce il contratto di formazione lavoro, introdotto 
della legge 863/84 ed attualmente non più stipulabile dai datori di lavoro privati.

99 È da considerare che questa fattispecie è stata abrogata dalla riforma Fornero, di cui alla l. 92/2012.
100 Sono sorti dubbi riguardo alla valutazione del requisito, richiesto dal legislatore, della gravità dell'handicap fisico, 

mentale o psichico. In merito, si riporta la risposta all'interpello del 10/06/2008, n. 17/2008: “.... il referente 
normativo cui occorre guardare per individuare i soggetti con i quali è possibile stipulare il contratto di 
inserimento è rappresentato dall'art. 1 della legge da ultimo menzionata (l. 68/99), ossia “le persone in età 
lavorativa affette da minorazione fisiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una 
riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento” accertata dalle apposite commissioni mediche 
istituite presso le Unità Sanitarie Locali”.

       Da notare l'uso del termine “ handicap mentale”, riferito probabilmente alle persone con handicap intellettivo; 
questo continuo uso di terminologie diverse in riferimento alle categorie di handicap, crea tutt'ora difficoltà di 
lettura della normativa e conseguenti facili fraintendimenti.

101 I datori di lavoro che assumono con contratto di inserimento “devono avere mantenuto in servizio almeno il 
sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A 
tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine 
del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si 
considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato 
trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.”(cfr. Art. 54, comma 3, d.lgs. 276/2003).

       “La disposizione di cui al comma 3 non  trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del 
lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento” (cfr. art. 54, comma 4).
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Erano i contratti collettivi a stabilire le percentuali massime di lavoratori assumibili con contratto di 

inserimento. Per quanto riguarda la categoria di inquadramento del lavoratore, questa non poteva 

“essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto 

collettivo di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni e funzioni che richiedano qualificazioni 

corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto 

del contratto” (cfr. art. 59, comma 1).

Il decreto legislativo 276/2003 istituisce, inoltre, le Agenzie per il lavoro: come già accennato in 

precedenza, con l'istituzione delle Agenzie per il lavoro, viene data la possibilità anche a soggetti 

privati, di svolgere attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, 

e supporto alla ricollocazione professionale.

Il decreto legislativo disciplina un accurato meccanismo di selezione e autorizzazione all'esercizio 

di tali attività, prevedendo la costituzione di un apposito albo delle Agenzie per il lavoro, istituito 

presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il legislatore autorizza allo svolgimento delle attività di intermediazione, anche gli istituti di 

istruzione secondaria di secondo grado, le università, i comuni, le camere di commercio, le 

associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale, i patronati, gli enti bilaterali, le associazioni no profit e i gestori di siti internet (d.lgs.

276/2003, art. 6, comma 1).

Il decreto istituisce, poi, un nuovo strumento informatico, la Borsa continua nazionale del lavoro102, 

“quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro, basato su una rete di 

nodi regionali. Tale sistema è alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse 

liberamente nel sistema stesso dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia 

direttamente dai lavoratori e dalle imprese”(cfr. art. 15, comma 1, d.lgs. 276/2003).

La Borsa continua nazionale del lavoro permette, da una lato, una gestione maggiormente efficiente 

ed efficace del meccanismo di incontro tra domanda e offerta di lavoro, dall'altro, la possibilità di 

monitorare l'andamento del sistema lavorativo e conseguentemente di porre in atto gli interventi 

necessari in materia di politiche sociali e del lavoro.

La maggiore novità, per quanto riguarda la materia esaminata dal presente lavoro, si trova all'art. 

14, il quale prevede la possibilità che gli uffici competenti, in accordo con il Comitato tecnico, 

stipulino, “con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro 

102 La Borsa continua nazionale lavoro è stata introdotta in sostituzione del Sistema Informativo Lavoro, previsto dal 
d.lgs. 276/2003.
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comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, 

assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b103, della legge 8 

novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge”104, convenzioni 

quadro disciplinanti il conferimento, da parte dei datori di lavoro, di commesse di lavoro alle 

cooperative sociali, presso le quali viene inserito il soggetto disabile.

La convenzione quadro viene stipulata, a livello provinciale, fra gli uffici competenti e le parti 

sociali, previa valutazione positiva da parte della regione. I datori di lavoro che optano per un 

inserimento ad opera dell'art. 14, dovranno quindi rispettare quanto previsto dalla convenzione 

quadro.

Nel caso in cui l'inserimento lavorativo riguardi soggetti disabili “che presentino particolari 

caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario”(cfr. Art. 14, comma 3, d.lgs. 

276/2003), quest'ultimi possono essere considerati ai fini della copertura dell'aliquota d'obbligo.

La valutazione riguardante il requisito di difficoltà di inserimento lavorativo spetta esclusivamente 

al Comitato tecnico.

È da sottolineare il fatto che non si tratta, a differenza di quanto previsto dall'art. 12 della l. 68/99, 

di un inserimento temporaneo, ma definitivo; almeno per il tempo di conferimento della commessa 

di lavoro.

L'art. 14 non dice alcunché riguardo al futuro del lavoratore, una volta terminato il rapporto di 

collaborazione tra datore di lavoro conferente e cooperativa sociale, né la tipologia contrattuale da 

doversi impiegare per l'assunzione del disabile. È evidente, quindi, la volontà del legislatore di 

attribuire la fissazione di tali aspetti alle convenzioni quadro territoriali.

Tale questione è stata criticata da più parti, in quanto considerata “un passo indietro105” rispetto a 

quanto precedentemente previsto.

La convenzione in esame deve obbligatoriamente disciplinare alcuni aspetti, scrupolosamente 

elencati dal legislatore. In particolare, il legislatore prevede che la convenzione debba indicare “i 

criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; 

l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 

marzo 1999, n. 68”(cfr. Art. 14, comma 2, lettera b), d.lgs. 276/2003). Inoltre, “le modalità di 

attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la 

correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa”; “la 

103 Si tratta delle cooperative sociali di tipo b), ovvero quelle che si occupano dell'inserimento lavorativo dei disabili.
104 D.Lgs. 276/2003, art.14, comma 1.
105 Limena F.,  L'accesso al lavoro dei disabili, Cedam, 2004, cit. pag. 200.
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determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse...”, ai fini della 

computabilità nella quota di riserva, “...secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati 

dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali” (cfr. art. 14, comma 2, lettera 

c) e d), d.lgs. 276/2003).

La convenzione quadro deve, poi, specificare i limiti massimi di utilizzo di tale strumento di 

inserimento, ai fini della computabilità nella quota d'obbligo106. Tali limiti non riguardano i datori di 

lavoro che hanno dai 15 ai 35 dipendenti107. 

Il legislatore stabilisce, al comma 3, che “Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato 

dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al 

comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al 

comma 1” (cfr. art. 14, comma 3). Tale previsione desta qualche perplessità in considerazione del 

fatto che “Il costo del lavoro,.., non va calcolato con riferimento ai contratti collettivi delle imprese, 

ma con riguardo a quelli delle cooperative sociali. Poiché, allora, i contratti delle cooperative 

prevedono, tendenzialmente, un minor costo del lavoro, si ha che il numero di lavoratori da affidare 

alle cooperative sociali aumenta man mano che si abbassa detto costo del lavoro..”.108

Si ripropongono inoltre, gli stessi dubbi sorti in considerazione dell'art. 12 della l. 68/99: “se si 

vuole dare un reale sostegno alle cooperative e garantire la funzionalità dello strumento 

occorrerebbe comprendere nel valore delle commesse un guadagno che vada oltre la copertura del 

costo del lavoratore inserito”109.

Il legislatore stabilisce inoltre che “L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è 

subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili ai fini della 

copertura della restante quota d'obbligo a loro carico...”(cfr. Art. 14, comma 4).

106 Si riporta per intero l'art. 14, comma 2, d.lgs. 276/2003: “La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti: a) le 
modalità di adesione da parte delle imprese interessate; b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da 
inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, 
della legge 12 marzo 1999, n. 68; c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente 
conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in 
cooperativa; d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo 
di cui all'articolo 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria 
applicati dalle cooperative sociali; e) la promozione e lo sviluppo di commesse di lavoro a favore delle cooperative 
sociali; f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura 
tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione; g) i limiti di percentuali 
massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione”.

107 In relazione a ciò, sono sorte critiche per il fatto che i datori di lavoro che occupano tra i 15 e i 35 dipendenti, 
avendo l'obbligo di assumere un solo soggetto disabile, potrebbero tutti ricorrere all'uso della convenzione di cui 
all'art. 14, con il rischio di creare fenomeni di isolamento. 

108 Limena F.,  L'accesso al lavoro dei disabili, Cedam, 2004, cit. pag. 213.
109 Limena F.,  L'accesso al lavoro dei disabili, Cedam, 2004, cit. pag. 206.
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Se da un lato, come afferma Limena “Tra i pregi della nuova norma vi è sicuramente quello di  

incentivare lo strumento della concertazione, nel tentativo di coinvolgere in un confronto sinergico 

le imprese, le parti sociali e le cooperative, per giungere alla formulazione di convenzioni-quadro a 

livello territoriale...”110, numerosi sono gli aspetti critici relativi all'applicazione concreta di detto 

strumento normativo.

Risulta doveroso ricordare che l'articolo 14 è stato introdotto dal legislatore in via sperimentale, 

come si evince dall'art. 86, comma 12, nel quale si specifica che “Decorsi diciotto mesi dalla data di 

entrata in vigore, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali procede, ..., a una verifica con le 

organizzazioni sindacali, dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative 

sul piano nazionale degli effetti delle disposizioni in esso contenute e ne riferisce al Parlamento 

entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza”.

Scarsi sono stati gli interventi regionali per avviare la sperimentazione dello strumento 

convenzionale previsto dall'art. 14 d.lgs. 276/2003; “al 31.12. 2005 sono intervenute in materia solo 

Piemonte, Lombardia, Toscana e Sicilia”111.

Il 29 dicembre 2007 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la l. 247/2007, relativa alle “Norme 

di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire 

l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

Il Protocollo sopracitato ha messo in evidenza, a seguito dell'esame della Terza Relazione al 

parlamento sullo stato di attuazione della l. 68/99112, le difficoltà applicative relative alle convezioni 

di cui agli articoli 12 della l. 68/99 e 14 del d.lgs. 276/2003, oltre che l'eccessiva complessità delle 

procedure di agevolazione economica previste dall'art. 13 della l. 68/999.

La legge 247/2007 ha abrogato l'articolo 14 del d.lgs. 276/2003113 e  introdotto nella l. 68/99, in 

sostituzione di questo, l'articolo 12-bis. Sono, inoltre, stati riscritti gli articoli 12 e 13 della l. 68/99.

Il nuovo articolo 12-bis prevede che gli uffici competenti possano stipulare convenzioni con 

particolari categorie di soggetti, definite come  “soggetti destinatari”, i quali si impegnano ad 

110 Limena F.,  L'accesso al lavoro dei disabili, Cedam, 2004, cit. pag. 204.
111 Garofalo D., Disabili e Regioni, in Disabilità e lavoro, a cura di La Macchia C., Ediesse 2009, pag. 249.
112 Si ricorda che la legge 68/99, all'articolo 21, ha previsto che “Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni 

due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, 
sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso”.

113 È doveroso rendere noto che l'art. 14, d.lgs. 276/2003, abrogato dalla l. 247/2007, è stato successivamente 
reintrodotto ad opera del D.L. 112/2008, art. 39, comma 10, lettera m).

      Il D.L 112/2008 ha, inoltre, reso obbligatorio l'invio (telematico) del prospetto formativo, da parte dei datori di 
lavoro e modificato le condizioni che rendono necessario l'invio di tale prospetto, prevedendo che : “Se, rispetto 
all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo 
o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto” (cfr. art. 40, 
comma 4, D.L. 112/2008).
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assumere temporaneamente persone disabili114 “che presentano particolari caratteristiche e difficoltà 

di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario”, in cambio del conferimento di commesse lavoro da 

parte dei “soggetti conferenti”.

Soggetti conferenti, a differenza dell'articolo 14, (il quale dava la possibilità di utilizzare la 

convenzione a tutti i datori di lavoro soggetti agli obblighi di assunzione), sono solamente i datori di 

lavoro privati che occupano più di 50 dipendenti.

Soggetti destinatari sono le cooperative sociali integrate e i loro consorzi, le imprese sociali e i 

datori di lavoro privati non soggetti agli obblighi di assunzione.

Anche l'art. 12-bis prevede la possibilità di utilizzare la convenzione solamente a copertura della 

quota d'obbligo. Inoltre, rispetto all'art. 14, il legislatore prevede che tale convenzione debba avere 

una durata minima di  tre anni e possa essere utilizzata solamente a copertura del 10% della quota di 

riserva, che, per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, si ricorda essere del 7%.

Sono gli uffici competenti a valutare il soggetto disabile idoneo ad essere avviato tramite la 

convenzione, e a definire “ un piano personalizzato di inserimento lavorativo”, non previsto 

dall'articolo 14 della d.lgs. 276/2003.

Riguardo alla determinazione del valore della commessa affidata, il legislatore prevede che non 

possa essere “inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, 

dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi 

nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti dal piano personalizzato di inserimento lavorativo”. 

Tale previsione risulta più chiara e precisa di quanto precedentemente previsto dall'art. 14. d.lgs. 

276/2003.

Il legislatore introduce, inoltre, alcuni elementi volti ad assicurare l'affidabilità e la competenza dei 

soggetti destinatari che occupano temporaneamente il disabile. Tali soggetti devono possedere i 

seguenti requisiti: “a) non avere in corso procedure concorsuali; b) essere in regola con gli 

adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; c) 

essere dotati di locali idonei; d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento 

lavorativo dei disabili a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e 

giustificato motivo soggettivo; e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa 

svolgere le funzioni di tutor” (cfr. art. 37, lettera b), comma 4, l. 247/2007).

Come già accennato, l'assunzione del disabile da parte del soggetto destinatario risulta temporanea e 

114 A differenza dell'art. 14 del decreto legislativo 276/2003, l'articolo 12-bis si rivolge solamente ai soggetti con 
disabilità e non alla più ampia categoria del c.d. lavoratori svantaggiati.
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legata al tempo di durata della convenzione. Il legislatore prevede poi, a garanzia dell'inserimento 

del disabile in un “ordinario” luogo di lavoro, che il datore di lavoro committente, alla scadenza 

della convenzione, assuma il disabile a tempo indeterminato, con la conseguente possibilità per lo 

stesso di accedere alle agevolazioni previste dal Fondo nazionale.

In alternativa, e solamente su parere favorevole degli uffici competenti, il datore di lavoro 

committente può rinnovare la convenzione “una sola volta e per un periodo non inferiore a due 

anni” (cfr. art. 37, lettera b), comma 5).

Rispetto all'articolo 14 del d.lgs. 276/2003, risulta doveroso mettere in evidenza, quale aspetto 

positivo, che il legislatore prevede espressamente che il futuro lavorativo del disabile debba essere 

presso il datore di lavoro committente115.

La legge 247/2007, come accennato poc'anzi, ha riscritto gli art. 12 e 13 della l. 68/99.

Il nuovo articolo 12 prevede che gli uffici competenti possano stipulare convenzioni, con i datori 

privati (sia quelli soggetti agli obblighi di assunzione, che quelli che non lo sono), le cooperative 

sociali di tipo b, le imprese sociali e i disabili liberi professionisti (denominati soggetti ospitanti), 

finalizzate all'inserimento temporaneo (di 12 mesi, prorogabili dagli uffici competenti) dei soggetti 

disabili presso tali soggetti ospitanti, previo conferimento di commesse di lavoro da parte dei datori 

di lavoro.

Viene ampliata la platea dei soggetti con cui è possibile stipulare la convenzione, includendo, 

rispetto a quanto previsto nel vecchio articolo, anche i datori di lavoro non soggetti agli obblighi e 

le imprese sociali. Mentre nella vecchia formulazione l'inserimento temporaneo poteva avvenire 

solo presso le cooperative sociali, attualmente può essere effettuato presso qualunque dei soggetti 

sopra autorizzati alla stipula della convenzione, al quale il datore di lavoro affida commesse di 

lavoro.

Il datore di lavoro committente, contestualmente alla stipula della convenzione, deve assumere il 

lavoratore con contratto a tempo indeterminato, il quale viene temporaneamente “distaccato” presso 

il soggetto ospitante. Questo aspetto rimane quindi immutato rispetto a quanto precedentemente 

previsto.

Permane la previsione secondo cui, gli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali sono a carico 

del soggetto ospitante, per tutta la durata della convenzione.

Anche i limiti all'utilizzo dello strumento convenzionale rimangono inalterati. La  convenzione non 

115 Si rimanda alla parte sperimentale del presente lavoro, per un analisi sulla concreta applicazione nel territorio 
nazionale delle convenzioni di cui all'art. 12-bis della l. 247/2007 e delle convenzioni di cui all'articolo 14 del d.lgs. 
276/2003, abrogato e reintrodotto dal D.L 112/2008.
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può essere ripetuta nei confronti dello stesso soggetto, “salvo diversa valutazione del comitato 

tecnico...”(cfr. Art. 37, lettera a), comma 1, l. 247/2007).

I datori di lavoro che hanno meno di 50 dipendenti, possono utilizzare la convenzione solo nei 

confronti di un lavoratore disabile; quelli che occupano più di 50 dipendenti, possono utilizzare tale 

strumento nei limiti del 30% della quota di riserva.

I requisiti necessari alla stipula della convenzione, prescritti al comma 2, rimangono tali e quali a 

quelli previsti nella vecchia formulazione dell'articolo 12.

Da quanto detto risulta che la finalità dello strumento convenzionale è sempre la stessa, ovvero, 

“l'inserimento temporaneo, e collegato a un percorso formativo, delle persone disabili in contesti a 

loro più congeniali, in quanto individuati in soggetti ospitanti tendenzialmente più sensibili alle 

problematiche della disabilità e della solidarietà sociale”116.

Le modifiche apportate, appaiono di poco conto, in relazione alle critiche e all'insuccesso ricevuto 

dal vecchio articolo 12.

La legge di attuazione del protocollo sul welfare riformula l'art. 13 della l. 68/99, apportando le 

modifiche e novità di seguito descritte.

In primis, cambia il tipo di agevolazione economica concessa. Non si tratta più di fiscalizzazione 

dei contributi previdenziali e assistenziali per un tot di anni, ma di un unico contributo 

all'assunzione, in relazione al costo salariale annuo del lavoratore disabile assunto e al suo grado di 

invalidità117.

Il contributo viene concesso “ a) nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale, per 

ogni lavoratore disabile che,..., abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per 

cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico 

delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 

23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettivo e psichico, 

116 Bellavista A., Il protocollo sul welfare e il diritto al lavoro dei disabili, in Disabilità e lavoro, a cura di La Macchia 
C., Ediesse 2009, pag. 256.

117 Tale modifica viene introdotta nel rispetto di quanto previsto con regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione, 
ed inoltre, in relazione alle criticità riscontrate nell'applicazione concreta del vecchio meccanismo di agevolazioni. 
In particolare, riprendendo quanto riportato nella Terza relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 
68/99: “Il percorso di accesso alle agevolazioni da parte delle imprese che stipulano convenzioni negoziate con il 
servizio pubblico è complicato. Vi intervengono più soggetti istituzionali (Stato, Regioni, Servizi per l'impiego 
provinciali, Inps, Inail, enti previdenziali ed altri ancora), a seconda della disciplina regionale e dei soggetti della 
domanda e dell'offerta di collocamento. Tutto ciò è causa tra l'altro della lentezza della procedura (che comporta un 
passaggio di almeno un anno nei casi più fortunati fra la presentazione della richiesta e l'effettiva erogazione dello 
sgravio) e di inadeguatezza della successione temporale delle scadenze fissate per la presentazione delle richieste da 
parte delle imprese, l'istruttoria da parte di Provincia e Regioni, la comunicazione da parte di queste al Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali dell'andamento delle agevolazioni”.
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indipendentemente dalle percentuali di invalidità”; “b) nella misura non superiore al 25 per cento 

del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che,...,abbia una riduzione della capacità lavorativa 

compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria 

di cui alle tabelle citate nella lettera a)” (cfr. art. 37, lettera c), comma 1, l. 247/2007).

Rispetto al vecchio art. 13, la nuova disciplina prevede che il contributo sia concesso solamente ai 

datori di lavoro che, tramite le convenzioni di cui all'art. 11, L. 68/99, assumono il lavoratore a 

tempo indeterminato. 

Le regioni si sono espresse in maniera sfavorevole, in riferimento all'impossibilità di concedere 

contributi per le assunzioni a tempo determinato,“considerato che tale strumento per le persone di 

difficile collocazione può essere propedeutico ad una assunzione a tempo indeterminato”118.

Rimane immutata la previsione relativa ai contributi relativi alla trasformazione del posto di lavoro, 

all'introduzione di tecnologie per il telelavoro e alla rimozione delle barriere architettoniche.

A garanzia del corretto funzionamento dei meccanismi di concessione delle agevolazioni, il 

legislatore prevede che “La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli 

uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell'esperimento del 

periodo di prova con esito positivo” (cfr. art. 37, lettera c), comma 2).

Il legislatore prevede, poi, nuovi criteri per la ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei 

disabili fra le regioni e le province119. 

Un importante novità introdotta della l. 247/2007 è costituita dalla riscrittura dell'art. 13 della L. 

118/1971, da tempo sollecitata dalle regioni. Tale articolo prevedeva, tra i requisiti collegati alla 

concessione dell'assegno di invalidità previsti dallo stesso articolo, l'iscrizione alle liste del 

collocamento obbligatorio, a garanzia del sussistere della condizione di disoccupazione120.

Quanto detto comportava il fatto che nelle liste del collocamento obbligatorio fossero iscritte 

persone che non erano in cerca di occupazione, comunque obbligate ad iscriversi per ricevere 

l'assegno di invalidità. Con la diretta conseguenza di un gonfiamento delle liste e di difficoltà 

118 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Quarta relazione al parlamento sullo stato di 
attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” anni 2006-2006, cit. pg. 
204.

119 Per un approfondimento sui criteri di ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale, dalla data di entrata in vigore 
della legge 68/99 ad oggi, si rimanda alla parte sperimentale del presente lavoro.

120 Si riporta per completezza, il vecchio articolo 13, L. 118/71: “Assegno mensile. Ai mutilati ed invalidi civili di età 
compresa tra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della 
capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione 
sussiste, è concesso a carico della Stato ad a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di lire 12.000 per 
tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 
precedente...”.
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valutative in merito al numero effettivo di disabili iscritti e desiderosi di trovare occupazione.

La legge 247/2007 interviene in merito, prevedendo che “Agli invalidi civili di età compresa fra il 

diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della 

capacità lavorativa pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il 

tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un 

assegno mensile di euro 242,84...Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'INPS,..., 

il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale 

condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'INPS” (cfr. 35, l. 

247/2007).

Risulta doveroso in conclusione citare, tra le novità di maggior rilievo introdotte dalla l. 247/2007 

in materia di assunzioni obbligatorie, la previsione secondo cui non sono tenuti all'osservanza degli 

obblighi di assunzione “i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di 

cantiere e gli addetti al trasporto del settore” (cfr. art. 1, comma 53, l. 247/2007).

Tale previsione era stata fortemente sollecitata da parte dei Servizi per l'impiego e dall'Associazione 

Nazionale costruttori edili, i quali avevano riscontrato ovvie difficoltà di impiego in tale comparto.
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CAPITOLO 4. L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO 
NELLA REGIONE VENETO

Par. 4.1. L'attuazione del d.lgs. 469/97 e della l. 68/99 nella Regione Veneto

La regione Veneto, con l.r. 31/1998, e successive modificazioni, ha dato attuazione al d.lgs. 469/97.

Il legislatore ha conferito con il provvedimento ricordato, alla Regione, le funzioni e i compiti in 

materia di collocamento (ordinario e obbligatorio) e di politiche attive del lavoro.

Nell'ambito di tali funzioni, alla Regione spetta il ruolo di “indirizzo, programmazione, 

coordinamento, controllo, monitoraggio e valutazione”121, delegando alle Province la gestione 

concreta del sistema d'impiego.

Nell'esercizio delle suddette funzioni, la Regione si avvale della “Commissione regionale per la 

concertazione tra le parti sociali”, del “Comitato di coordinamento istituzionale” e dell'ente 

regionale “Veneto Lavoro”.

La “Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali”, in accordo con quanto previsto 

dal DLgs 469/97122, “svolge funzioni di proposta, indirizzo, valutazione e verifica sulle linee 

programmatiche e sugli obbiettivi di politica del lavoro, sul conferimento di risorse agli stessi 

finalizzati, e sulle iniziative di competenza regionale comunque riconducibili al governo del 

mercato del lavoro” (cfr. art. 20, comma 1, l.r. 31/1998)123.

121 L.R. 3/2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, e successive modificazioni.
122 Si ricorda che il DLgs 469/97, all'articolo 4, comma b), prevede la “costituzione di una commissione regionale 

permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee 
programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale”. La regione Veneto ha denominato tale 
commissione “Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali”.

       La “Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali” sostituisce la “Commissione regionale per 
l'impiego”, abrogata dall'art. 5, comma 1, del D.L. 469/97.

123 Secondo quanto previsto dalla L.R. n.3/2009, e successive modificazioni, la Commissione regionale è cosi 
composta: “a) assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente;
b) tre rappresentanti delle associazioni degli industriali, di cui almeno uno in rappresentanza della piccola impresa, 
tre rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani, due rappresentanti delle organizzazioni delle centrali 
cooperative, due rappresentanti delle associazioni del settore agricolo, tre rappresentanti del settore commercio, di 
cui almeno uno del turismo e tredici rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti 
assicurando a tutte le parti sociali sindacali almeno un rappresentante. I rappresentanti vengono designati dalle 
associazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative a livello regionale che sottoscrivano accordi con la 
Giunta regionale sulle problematiche del lavoro o che partecipino al tavolo di concertazione generale o sulle 
politiche del lavoro e della formazione;
c) un rappresentante delle libere professioni designato dall’associazione interprofessionale, parte sociale, più 
rappresentativa a livello regionale e un rappresentante del settore del credito;
d) consigliere o consigliera regionale di parità effettivo e supplente di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 
198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 
246” e successive modifiche ed integrazioni;
e) un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.” (cfr. art. 6, comma 3, L.R. 3/2009).
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La legge regionale in esame ha istituito, poi, il “Comitato di coordinamento istituzionale”124, “al 

fine di garantire un efficace coordinamento tra Regione, Province ed Enti Locali in tema di politica 

attiva del lavoro, orientamento, formazione e monitoraggio del mercato del lavoro..”(cfr. Art. 21, 

comma 1, l.r. 31/1998)125. 

Il Comitato “esprime parere sugli atti di iniziativa della Giunta regionale di indirizzo, 

programmazione e attribuzione delle risorse, comunque connessi al governo del mercato del lavoro 

e destinati a produrre effetti su tutto il territorio regionale”; “formula proposte finalizzate alla più 

efficacie integrazione dei servizi all'impiego” (cfr. art. 22, comma 1 e 2, l.r. 31/1998).

Per quanto riguarda l'ente “Veneto Lavoro”, risulta doveroso citare il coordinamento con il DLgs 

469/97, il quale prevede che le regioni affidino “le funzioni di assistenza tecnica e di monitoraggio 

rispetto alle politiche attive regionali del lavoro ad apposita struttura costituita al medesimo livello 

territoriale (art. 4, 1° comma, lett. d)”126. La regione Veneto ha assegnato tali funzioni all'ente 

regionale Veneto Lavoro, “ente strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto 

pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale” (cfr. art. 8, 

comma 1, l.r. 31/1998), che svolge le funzioni di Osservatorio regionale del mercato del lavoro.

Veneto Lavoro ha il compito di monitorare e valutare il sistema di collocamento e il mercato del 

lavoro regionali; fornisce assistenza tecnica ai servizi per l'impiego regionali, contribuisce alla 

formazione e aggiornamento del personale impiegato e “svolge, altresì, attività di sviluppo e 

gestione del Sistema Informativo lavoro regionale (SILR) e delle banche dati dei servizi all'impiego 

assicurando le connessioni con il Sistema informativo lavoro nazionale ...”(cfr. art. 9, comma 4, l.r. 

31/1998).

Veneto Lavoro ha sviluppato il Sistema Informativo Lavoro Regionale (SILV), “per 

l'organizzazione e la diffusione di tutte le informazioni che, ai fini di un efficace esercizio delle 

politiche in tema di lavoro, orientamento ed incontro domanda-offerta, possano utilmente integrare 

le informazioni fornite dal SIL127”(cfr. Art. 26, comma 1, l.r. 31/1998).

124 Il D.Lgs. 469/97 prevede all'art. 4, comma 1, lettera c), la “costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a 
rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche 
formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali”.

125 Il “Comitato di coordinamento istituzionale” è così composto: “a) l’assessore regionale con delega alle politiche del 
lavoro, con funzioni di presidente;
b) i presidenti delle amministrazioni provinciali del Veneto o gli assessori delegati;
c) quattro rappresentanti designati dalla sezione regionale dell’ANCI con almeno due sindaci di comune capoluogo 
di provincia o gli assessori delegati;
d) due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell’UNCEM” (cfr. art. 7, comma 3, L.R. 3/2009).

126 Ales E., Il servizio del “collocamento obbligatorio”, in Diritto al lavoro dei disabili. Commentario alla legge n. 68 
del 1999, a cura di Cinelli M., Sandulli P., G. Giappichelli Editore, 2000, cit pag. 289.

127 Si ricorda che il Sistema Informativo Lavoro (SIL) nazionale è stato sostituito, ad opera del D.Lgs. 276/2003, dalla 
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La regione Veneto ha attribuito la gestione ed erogazione dei servizi del sistema di collocamento 

alle province, in accordo con quanto previsto dal DLgs 469/97. 

In particolare, per ciò che maggiormente attiene alla materia in esame, oltre alle funzioni e ai 

compiti in materia di collocamento ordinario, il legislatore regionale ha attribuito alle province la 

gestione del sistema di collocamento obbligatorio.

Le provincie sono, inoltre, incaricate della gestione del Sistema Informativo lavoro Regionale, in 

concomitanza con gli organi regionali.

Alle province spettano, poi, “le funzioni di gestione dell'offerta formativa erogata direttamente dalla 

regione attraverso i propri centri di formazione”(cfr. Art. 4, comma 1, lett. c), l.r. 31/98). La 

Regione promuove infatti, in accordo con quanto previsto dal DLgs 469/97, “l'integrazione tra i 

servizi all'impiego, le politiche del lavoro e le politiche formative..”(cfr. Art. 17, comma 1, l.r. 

31/1998).

Le province, per la gestione dei compiti loro attribuiti, si avvalgono dei Centri per l'impiego e dei 

Servizi di inserimento lavorativo delle Ulss.

La legge regionale n. 31 del 1998 ha previsto inoltre, secondo quanto prescritto dall'art. 6 del DLgs 

469/97, che le province istituiscano una “Commissione provinciale per il lavoro”, costituita dai 

“rappresentanti designati dalle categorie interessate, da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di 

lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative e da un ispettore medico del lavoro” (cfr. art. 6, comma 3, DLgs 469/97, come 

modificato dall'art. 6, comma 2, lettera a), l. 68/99).

Tale Commissione è sede di “concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle 

attività e delle funzioni attribuita alla provincia...”(cfr. Art. 6, comma 1, D.L. 469/97).

La legge regionale ha previsto che, in aggiunta ai predetti componenti, debba essere presente “un 

operatore dei servizi di inserimento lavorativo attivati presso le Aziende - ULSS della provincia al 

fine di garantire un'efficace politica di inserimento lavorativo delle fasce più deboli del mercato del 

lavoro ed il necessario coordinamento con i servizi territoriali” (cfr. art. 23, comma 3, l.r. 31/1998).

La legge regionale di attuazione della l. 68/99.

Con legge regionale n. 16 del 2001, la regione Veneto ha dato attuazione alla legge 68/99.

Borsa continua nazionale lavoro. Il nodo regionale veneto della Borsa continua viene definito, dalla L.R. 3/2009, 
“Borsalavoroveneto”.
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Il legislatore regionale, ha introdotto la normativa elencando i principi ispiratori volti a rendere 

effettivo il diritto al lavoro dei disabili: in particolare, il coinvolgimento diretto delle famiglie dei 

disabili destinatari delle norme sul collocamento obbligatorio; “l'integrazione e la collaborazione fra 

tutti i servizi competenti, anche educativi e della formazione professionale”; la “promozione delle 

attività di orientamento, istruzione e formazione professionale a supporto delle persone disabili”; la 

“personalizzazione delle attività di formazione e verifica della loro efficacia in relazione alle 

peculiarità delle persone disabili da inserire al lavoro”; la “cooperazione tra soggetti pubblici e 

privati accreditati nella realizzazione degli interventi, valorizzando, in particolare, il ruolo delle 

cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381...e 

i loro consorzi, nonché la funzione del sistema di formazione professionale” (cfr. art. 1, comma 2, 

l.r. 16/2001).

La legge regionale in esame ha istituito, come previsto dall'art. 14 della l. 68/99, il “Fondo regionale 

per l'occupazione dei disabili” e la “Commissione regionale per la gestione del fondo”128.

È stata, inoltre, istituita la “Conferenza permanente per l'inserimento lavorativo delle persone 

disabili” “quale momento di incontro e di confronto sulle problematiche relative allo specifico 

settore nonché di verifica dello stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della presente 

legge” (cfr. art. 7, comma 1, l.r. 16/2001). Tale Conferenza è stata istituita in ottemperanza a quanto 

disposto dalla legge regionale 31/1998, la quale ha previsto, per l'appunto, la costituzione della 

Commissione provinciale per il lavoro “quale organo tripartito permanente di concertazione e 

consultazione delle parti sociali...”(cfr. Art. 6, comma 1, D.L. 469/97) ed eventuali sottocomitati a 

carattere tematico.

All'articolo 7, comma 4, l.r. 16/2001, il legislatore ha declinato i compiti a questa spettanti: “a) 

monitoraggio degli interventi di inserimento lavorativo dei disabili; b) proposta di iniziative 

finalizzate ad un impegno coordinato delle risorse destinate a vario titolo all'integrazione lavorativa 

delle persone disabili; c) promozione di una cultura dell'inclusione sociale”.

128 La “Commissione regionale per la gestione del fondo” dura in carica cinque anni ed è costituita da: “a) l'assessore 
regionale alle politiche dell'occupazione o suo delegato, con funzioni di presidente; b) il segretario regionale 
competente in materia di formazione e lavoro con funzioni di vicepresidente; c) cinque rappresentanti delle 
organizzazioni imprenditoriali, dei quali almeno uno espresso dalle organizzazioni regionali della cooperazione, 
settore sociale, e cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali del lavoratori designati dalla commissione 
regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 19, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 
31, così come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5; d) cinque rappresentanti delle 
associazioni dei disabili maggiormente rappresentative a livello regionale, dei quali un rappresentante delle 
associazioni dei disabili psichici e uno delle associazioni per la tutela della salute mentale, espressi secondo 
specifica procedura definita dalla Giunta regionale; e) cinque rappresentanti delle province designati dal comitato di 
coordinamento istituzionale di cui all'articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31;...” (cfr. Art. 8, 
comma 3, l.r. 16/2001).
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La Conferenza permanente, presieduta dal Presidente della Regione, è composta da : “province, gli 

organismi scolastici.., le rappresentanze regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani 

(ANCI), dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), delle associazioni dei 

disabili, della cooperazione sociale, degli imprenditori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori 

e il coordinamento dei servizi di inserimento lavorativo delle aziende ULSS”(cfr. Art. 7, comma 3, 

l.r. 16/2001).

La legge 68/99 ha previsto, inoltre, che all'interno della Commissione provinciale per il lavoro 

venga istituito un comitato tecnico “composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-

legale” e degli uffici competenti, in merito alla materia della disabilità, “con compiti relativi alla 

valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti 

all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di 

inabilità...”(cfr. Art. 6, comma 2, lettera b), l. 68/99). Tale Comitato è stato istituito formalmente 

dalla Provincia di Treviso con Protocollo di intesa stipulato con le Aziende-Ulss del territorio in 

data 09.08.2000129.

Par. 4.2. L'istituzione dei Servizi di integrazione lavorativa: il ruolo anticipatore svolto dalle 
Aziende-Ulss della Provincia di Treviso

Un ruolo imprescindibile, nei processi volti all'inserimento lavorativo dei disabili, è svolto dal 

Servizio di integrazione lavorativa delle Ulss.

Risulta doveroso mettere in evidenza però che, almeno da un punto di vista formale, la legge 68/99 

sembra non dare la dovuta importanza a tale servizio: la legge, infatti, prevede genericamente che 

“gli uffici competenti, provvedono, in raccordo, con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi 

del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, 

alla verifica degli interventi volti a favorire  l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge 

nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli 

esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del 

collocamento mirato” (cfr., art. 6, comma1, l. 68/99).

La nascita del Servizio di integrazione lavorativa, (riconosciuto formalmente, a livello nazionale, 

solamente con la Legge quadro sull'handicap), iniziò a scorgersi con la legge di riforma sanitaria 

833/78, la quale si pose fra gli obbiettivi la “riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità 

somatica e psichica” (art.2, comma 4); “la promozione della salute nell'età evolutiva, garantendo 

129 Si rimanda a par. 5.7. del presente lavoro.
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l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine 

e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti 

handicappati” (art. 2, comma d)); “la tutela della salute mentale privilegiando il momento 

preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni 

forma di discriminazione e di segregazione pur nella specificità delle misure terapeutiche, e da 

favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici” (art.2, comma g)).

La legge 833/78 previde, poi, all'articolo 26, che “le prestazioni sanitarie dirette al recupero 

funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da 

qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi”. 

La regione Veneto, con l.r.  46/80, attribuì alle Unità sanitarie locali il compito di promuovere e 

realizzare interventi volti all'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti portatori di 

handicap, secondo la logica della domiciliarità e dell'integrazione sociale.

A fronte della legge regolante il collocamento obbligatorio (legge 486/68), incapace di garantire un 

efficace sistema di inserimento lavorativo dei disabili, venne attribuito alle Ulss il compito di 

promuovere indagini “per l’individuazione dei posti di lavoro nei settori produttivi, nonché per 

l’individuazione delle capacità attitudinali dei singoli e delle possibilità di adattamento negli 

ambienti di lavoro degli handicappati in relazione al collocamento lavorativo degli stessi” (cfr. art. 

9, l.r. 46/80). L'articolo 10 previde, inoltre, che: “l'unità sanitaria locale....provvede ad assumere 

tutte le iniziative utili a pervenire al collocamento lavorativo degli handicappati nei settori pubblici 

e privati e favorisce altresì l’istituzione di società cooperative e di strutture terapeutiche 

occupazionali protette; elabora programmi di inserimento lavorativo dell’handicappato insieme con 

le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e di categoria nonché con le cooperative”.

Nascono, così, seppur ancora non riconosciuti formalmente, i servizi di integrazione lavorativa i 

quali, nel periodo di vigenza del vecchio sistema di collocamento obbligatorio, sopperirono, per 

quanto possibile, alle mancanze della legge 482/68.

Per ciò che attiene all'esperienza della regione veneto, una particolare opera di incitamento alla 

costituzione di tali servizi, è stata svolta dalle associazione di tutela dei disabili psichici, all'epoca 

ancora esclusi dal sistema di collocamento obbligatorio.

Come testimoniato dalla dott.ssa Marchioni, responsabile del Sil dell'Ulss 7, gli anni 1981-1990, 

sono stati caratterizzati da un percorso di sperimentazione con l'intento comune, (di operatori, 

amministratori, associazioni di tutela e cooperative), di organizzare un vero e proprio servizio di 

sostegno e facilitazione all'ingresso delle persone con handicap nel mondo del lavoro.
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A tal fine, nei primi anni '80, nella regione Veneto si formarono gruppi di lavoro volti al confronto, 

all'apprendimento, alla formazione e alla istituzione di buone pratiche comuni.

Nel 1991 vennero predisposte le prime linee guida, recepite da tutte le Ulss venete.

Ponendo lo sguardo sulla provincia di Treviso, territorio privilegiato di indagine del presente lavoro, 

l'esperienza dei Sil si consolidò e crebbe grazie ad un'ampia rete di collaborazioni, terreno fertile 

per la stipula di importanti accordi.

Nel 1992 venne sottoscritto il primo protocollo di intesa130 tra le Ulss della provincia, l'Ufficio 

provinciale del lavoro, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e Unindustria (Associazione di 

rappresentanza delle imprese industriali della provincia di Treviso), con l'intento di promuovere 

percorsi di inserimento lavorativo dei disabili psichici.

Rilevante, in quanto anticipatore di quanto previsto dall'attuale legge 68/99, risultò l'iniziativa 

promossa dalla Consulta dell'artigianato provinciale di Treviso, estesa, successivamente, all'intero 

territorio regionale, la quale si rivolse alle aziende non soggette all'obbligo di assunzione, in quanto 

con un numero di dipendenti inferiore a 35, sollecitando l'assunzione di soggetti disabili attraverso 

incentivi economici.

Come ricorda la dott.ssa Marchioni, stando ai dati forniti dalla Camera di commercio e relativi 

all'anno '95, le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 35 costituivano il 98% delle realtà 

censite.

Ricordando, nuovamente, il ruolo anticipatore svolto dalla regione Veneto, ed in particolare dalla 

Provincia di Treviso, nel 1997 venne stipulato un Protocollo d'intesa, tra le Ulss della provincia di 

Treviso, l'azienda Electrolux-Zanussi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e Unindustria, 

regolante un programma di assunzioni di 15 soggetti disabili, previo tirocinio formativo seguito dal 

Sil.

Come evidenziato da Gardonio,“tale azione innovativa non ha riguardato da subito l'intero territorio 

regionale, ma solo alcune realtà locali dove c'era una compresenza di fattori positivi, quali la 

lungimiranza di alcuni amministratori, l'intervento di operatori motivati, creativi e capaci e la 

disponibilità dell'Ufficio provinciale del lavoro131”.

Solo negli anni successivi si svilupparono, in tutto il territorio regionale, esperienze d'inserimento 

130 Protocollo d'intesa sottoscritto in data 17.02.92.
      Nel 1996 il Protocollo è stato riformulato, mantenendo le stesse finalità, ed è rimasto in vigore fino alla riforma 

della sistema di collocamento obbligatorio.
131 Gardonio G., I Sil delle aziende Ulss. Sviluppo e affermazione di un servizio innovativo, in Dall'obbligo alla 

negoziazione. Sistemi territoriali ed attori per un effettivo diritto al lavoro delle persone disabili, a cura di Veneto 
Lavoro, Franco Angeli 2003, cit. pag. 136.
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lavorativo di soggetti disabili, con il coinvolgimento di servizi socio-sanitari, agenzie formative, 

scuole, cooperative sociali, servizi per l'impiego, associazioni sindacali di lavoratori e datori di 

lavoro132.

Nel 1992 venne creato il Coordinamento tecnico regionale dei Sil, quale momento di confronto su 

progetti, metodologie, analisi delle problematicità operative, riconosciuto formalmente dalla 

Regione solamente nel 2003.

Come emerge dalle riflessioni dell'Osservatorio Regionale sull'handicap, “Lo sviluppo e 

l'affermazione dei Sil è particolarmente interessante se si considera che ciò non è avvenuto sulla 

base di una prescrizione normativa, quanto invece per libera scelta di assumersi responsabilità 

dirette in quest'ambito di interventi da parte delle Aziende ULSS, e dei Comuni, che hanno inserito 

e finanziato l'attività dei Sil nell'ambito dei Piani di Zona approvati dalle Conferenze dei 

Sindaci”133.

Detto ciò, è doveroso mettere in evidenza le difficoltà operative di tali Servizi, ancora non 

riconosciuti dalla normativa e di conseguenza, con importanti problematiche di raccordo con i 

servizi per l'impiego, quest'ultimi incaricati in prima persona della gestione del sistema di 

collocamento obbligatorio.

La legge regionale 16/2001 ha istituto formalmente i Sil. In particolare, si legge all'articolo 11, 

comma 1: “Al fine di assicurare efficienti raccordi tra i nuovi servizi all'impiego e i servizi socio-

sanitari territoriali, anche in osservanza a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2 della legge 

regionale 16 dicembre 1998, n. 31134 è istituito, presso le aziende ULSS, il servizio di integrazione 

lavorativa con i seguenti compiti: a) valutazione delle potenzialità e dei bisogni individuali delle 

persone disabili e delle aziende; b) programmazione e gestione dei percorsi individualizzati 

d'integrazione lavorativa per un positivo incontro tra domanda e offerta; c) monitoraggio; d) 

promozione di collaborazioni fra soggetti istituzionali del mondo imprenditoriale, del sistema della 

formazione professionale e della cooperazione sociale, del volontariato che opera specificatamente 

nel settore, e delle associazioni dei disabili e dei familiari”.

132 Per un maggior approfondimento sul percorso di nascita dei Servizi di integrazione lavorativa delle Ulss si rimanda 
a : Durante M., Nasato S., Rando T., Ricaldone C., Zorzi T., Non voglio la luna: percorsi di integrazione sociale e 
lavorativa dei disabili, Edizioni Del Cerro 1994; Dall'obbligo alla negoziazione. Sistemi territoriali ed attori per 
un effettivo diritto al lavoro delle persone disabili, a cura di Veneto Lavoro, Franco Angeli 2003.

133 L'integrazione lavorativa delle persone disabili, Regione Veneto, 2005, cit. pag. 7-8. 
134 Per completezza si riporta quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della l.r. 31/98: “Le funzioni e i compiti indicati 

dagli articoli 3 e 4 sono svolti dalle province avvalendosi dei centri per l'impiego previsti all'articolo 4, comma 1, 
lettere e) ed f) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ed assicurando, per la gestione di compiti e 
funzioni in materia di fasce deboli, i raccordi tecnici con i servizi di inserimento lavorativo delle Aziende ULSS”.
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La previsione, ad opera della l.r. 31/98, dell'inserimento di un operatore dei Sil fra i componenti 

della Commissione provinciale del lavoro, risulta indispensabile quale momento di confronto e 

raccordo tra i Servizi per l'impiego e i Sil.

Nello stesso anno la Regione, in accordo con quanto previsto dall'art. 12 della l.r. 16/2001, ha 

emanato le “Linee guida per l'istituzione del servizio di integrazione lavorativa nelle Ulss del 

Veneto” (DGR 3350/2001), successivamente integrate e modificate dalla DGRV 1138  del 06 

maggio 2008.
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CAPITOLO 5. ATTORI E MODALITA' DI INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL 
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI NELLA PROVINCIA DI TREVISO

Par. 5.1. L'ufficio collocamento mirato della provincia di Treviso

Ciascuna provincia del Veneto, data l'autonomia gestionale posseduta, ha organizzato 

autonomamente il sistema dei servizi per l'impiego.

Nonostante ciò, come emerge dal monitoraggio svolto da Veneto Lavoro nel 2007, il modello 

organizzativo regionale risulta pressoché omogeneo.

In particolare:“In tutte le Province accanto alle unità operative costituite dai CPI è attiva una 

struttura operativa centralizzata a livello provinciale (...Unità Provinciale del Lavoro) a cui fanno 

capo sia le attività direzionali che una serie di attività di carattere tecnico gestionale di supporto ai 

CPI  nonché, per alcuni aspetti, l'erogazione diretta di servizi all'utenza”135; “utilizzo di una serie di 

standard operativi validi a livello provinciale per garantire omogeneità nell'erogazione dei servizi; 

utilizzo tendenziale da parte di tutte le unità operative di un sistema informativo unitario che, per un 

nucleo centrale di informazioni, è omogeneo a livello regionale mentre per ambiti informativi 

relativi ai servizi erogati l'unitarietà è garantita generalmente a livello provinciale”136.

La maggiore differenziazione, a livello provinciale, si riscontra nella gestione del sistema del 

collocamento obbligatorio che, in alcune province, è stata decentrata a livello dei Centri per 

l'impiego del territorio, in altre, come nel caso della provincia di Treviso, è stata mantenuta a livello 

provinciale, ovvero viene erogata, sostanzialmente, dal Centro per l'impiego della provincia di 

Treviso.

In provincia di Treviso sono presenti sette Centri per l'impiego: Castelfranco Veneto, Montebelluna, 

Pieve di Soligo, Vittorio Veneto, Conegliano, Oderzo e Treviso.

Di questi, solamente i Centri per l'impiego di Conegliano e Treviso si occupano del collocamento 

mirato delle categorie protette dalla legge 68/99. In particolare, l'ufficio Collocamento Mirato, 

presso il Centro per l'impiego di Treviso, svolge il ruolo di regia e coordinamento per ciò che 

attiene al sistema di collocamento obbligatorio, riservando a sé l'attività di incontro domanda-

offerta relativa al collocamento obbligatorio di tutto il territorio provinciale, ad esclusione, del 

Centro per l'impiego di Conegliano, presso il quale opera il decentramento di questa parte di 

servizio per il territorio afferente all'area dell'Ulss 7.

Presso l'ufficio Collocamento Mirato di Treviso si svolgono, in sintesi, le seguenti attività: 

135 Veneto Lavoro, Monitoraggio dei Servizi Pubblici per l'impiego del Veneto. Rapporto tecnico, 2007 cit. pagg.5-6.
136 Veneto Lavoro, Monitoraggio dei Servizi Pubblici per l'impiego del Veneto. Rapporto tecnico, 2007 cit. pag. 9.
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iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio e formazione delle graduatorie, redazione della 

scheda di valutazione delle capacità lavorative del soggetto richiedente l'iscrizione, gestione 

dell'incrocio tra domanda-offerta di lavoro, accompagnamento al lavoro anche in collaborazione 

con i Sil delle Ulss, rilascio dei nulla osta all'assunzione.

La provincia di Treviso ha ritenuto opportuno creare tre sottocomitati tecnici composti, oltre che dal 

medico legale, dal medico del lavoro e da un funzionario della provincia, anche dal responsabile del 

Sil dell'Ulss. I tre comitati tecnici discutono, rispettivamente, dei casi di afferenza del territorio 

dell'ulss 7, 8, e 9.

Il comitato tecnico si occupa delle gestione delle seguenti procedure:

• nulla osta all'assunzione del disabile non ancora in possesso della certificazione ai sensi 

della legge 68/99. Il nulla osta può essere rilasciato, purché il disabile sopraindicato non 

abbia un invalidità pari al 100%.

• ratifica delle Convenzioni di integrazione lavorativa ed eventuali suggerimenti in ordine 

all'inserimento del disabile nel posto di lavoro, secondo le specifiche esigenze del caso.

• Esame delle proposte di tirocinio finalizzato all'assunzione.

• Esame delle certificazioni attestanti l'invalidità e la capacità lavorativa, che risultano 

incoerenti o incomplete.

• Discussione dei casi problematici che richiedono l'attivazione di particolari interventi di 

supporto o di aggiustamento. Si tratta, per lo più, dei casi di aggravamento della condizione 

di invalidità del disabile.

• Valutazione dell'idoneità psico-fisica alle mansioni, nei casi di avviamento numerico presso 

gli enti pubblici. Predisposizione, inoltre, degli avviamenti numerici presso i datori di lavoro 

privati (gli avviamenti numerici vengono sempre “portati” in comitato tecnico).

I requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione dei soggetti con disabilità sono i seguenti:

• “la certificazione di invalidità da parte della Commissione di Prima Istanza che attesti il 

possesso della percentuale di invalidità minima richiesta ai sensi dalla legge 68/99, per gli 

invalidi civili, sordomuti e non vedenti;

• la certificazione INAIL per gli invalidi del lavoro;

• la relazione conclusiva rilasciata dalla Commissione sanitaria dell'Ulss (legge 68/99) per 

l'accertamento delle capacità lavorative e relazionali;
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• il Decreto del Ministero di appartenenza, per gli invalidi per servizio”137.

Al richiedente viene, inoltre, richiesto di indicare il reddito familiare posseduto e i carichi familiari, 

elementi incidenti sulla formazione della graduatoria.

Risulta doveroso sottolineare che nella prassi, nel caso in cui la persona richiedente l'iscrizione non 

sia in possesso del verbale relativo alla legge 68/99, l'ufficio della provincia di Treviso effettua 

comunque l'iscrizione, purché la persona non abbia un'invalidità totale. L'ufficio, contestualmente, 

comunica all'Ulss competente, di provvedere tempestivamente a convocare la persona per la visita 

di accertamento delle capacità lavorative.

Tale prassi nasce dall'esigenza di sopperire a una delle maggiori inefficienze del sistema di 

collocamento, ovvero i lunghissimi tempi di attesa per l'espletamento delle visite, i quali andrebbero 

altrimenti ad incidere negativamente sulle possibilità di accesso della persona al sistema di incrocio 

domanda-offerta di lavoro.  

La graduatoria degli iscritti viene formulata secondo i seguenti criteri, ad ognuno dei quali viene 

attribuito un punteggio specifico: anzianità di iscrizione, percentuale di invalidità posseduta, reddito 

e carico familiare. La difficoltà di deambulazione, solitamente valutata ai fini della formazione della 

graduatoria, non viene presa in considerazione dalla provincia di Treviso138.

L'Ufficio detiene una lista informatica degli iscritti collocamento obbligatorio e le relative schede 

anagrafico-professionali, compilate al momento dell'iscrizione.

Il sistema informatico adottato dalla provincia, grazie alle competenze informatiche di alcuni 

operatori, ha reso sempre più agevole e veloce, nel corso degli anni, la procedura riguardante 

l'incrocio tra domanda-offerta.

Il sistema, denominato Progest permette, infatti, di selezionare gli iscritti alle liste in base alla 

mansione, alla residenza, al genere, alla patologia; per ciò che attiene ai profili delle aziende, è 

possibile selezionare le seguenti informazioni: mansione, sede operativa, collaborazioni già in atto.

Il sistema informativo, viene integrato dalle informazioni contenute nel Sistema Informativo Lavoro 

della regione Veneto (SILRV), gestito da Veneto Lavoro ed, in particolare, dal gestionale Netlabor, 

per ciò che attiene al sistema di collocamento obbligatorio.

Il gestionale Progest, nel 2011, è stato sostituito, grazie al lavoro di alcuni operatori dell'ufficio 

137 Carta dei Servizi per l'impiego della provincia di Treviso, a cura dell'Assessorato alla Formazione Professionale, 
Politiche per l'occupazione, Personale, Edizione 2010.

138 Si ricorda che “Le Regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione 
della graduatoria...sulla base dei criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento...”(cfr. Art. 8, comma 4, l. 
68/99).
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Collocamento Mirato, con il gestionale Passaggi, con l'intento di rendere più efficiente il sistema di 

incrocio domanda-offerta. 

In Progest, le informazioni venivano catalogate in modo descrittivo e questo non permetteva, al 

bisogno, di estrarre le informazioni in modo semplice e rigoroso. Con Passaggi, invece, le mansioni 

vengono catalogate in modo standardizzato, grazie ad un sistema di codificazione alfanumerica.

Par. 5.2. Gli strumenti per l'avviamento al lavoro

Come già ampiamente delineato, la legge 68/99 dà la possibilità ai datori di lavoro di adempiere 

agli obblighi di assunzione sia con chiamata numerica, che con chiamata nominativa.

La provincia di Treviso, nella prassi, non effettua avviamenti numerici nei confronti dei datori di 

lavoro privati. Tale orientamento è stato adottato a seguito di una sperimentazione di questi 

avviamenti, effettuata negli anni 2003-2004 e risultata poco soddisfacente, sia in termini di qualità 

di inserimenti, sia per le difficoltà operative riscontrate. L'ufficio provvedeva a contattare uno ad 

uno, secondo l'ordine di graduatoria, gli iscritti alle liste di collocamento, attendendo, il più delle 

volte, i lunghi tempi di risposta da parte degli iscritti, all'epoca rappresentati anche da coloro i quali, 

pur non essendo interessati a trovare un lavoro, si iscrivevano per ricevere l'assegno di invalidità.

Dal 2011, la Provincia ha deciso di effettuare nuovamente gli avviamenti numerici, secondo una 

particolare procedura: gli operatori pubblicano, nel sito internet appositamente dedicato, la richiesta 

dell'azienda in forma anonima, ed un avviso indicante, a coloro i quali sono interessati al posto di 

lavoro indicato, di mettersi in contatto con l'ufficio di collocamento.

In base alle adesioni, viene quindi formata una graduatoria ad hoc contente una rosa di possibili 

candidati, discussa, poi, in Comitato tecnico, ai fini della valutazione della compatibilità psico-fisica 

della persona alle mansioni richieste.

L'ufficio, in seguito, avvia il lavoratore prescelto a tempo pieno e con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato.

L'avviamento numerico viene utilizzato in forma residuale, in quanto rappresenta la procedura 

meno idonea per ottenere un inserimento effettivamente mirato.

L'avviamento nominativo, senza la stipula di alcuna convenzione, avviene, o per conoscenza diretta 

informale tra le parti, oppure a seguito di una selezione di nominativi dalla graduatoria degli iscritti.

L'avviamento nominativo, in provincia di Treviso, viene effettuato però, per lo più, tramite le 
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convenzioni di integrazione lavorativa e le convenzioni di programma139, come emerge dai dati 

riportati nella tabella 1 sotto riportata.

Tab. 1. Tipologie di avviamenti lavorativi effettuati nel territorio della provincia di Treviso. 
Anni 2007-2011 

Provincia di Treviso 2007 2008 2009 2010 2011

Avviamenti disabili con CHIAMATA 
NUMERICA

3 3 4 4 9

Avviamenti disabili con CHIAMATA 
NOMINATIVA (senza convenzione)

396 86 59 59 55

Avviamenti disabili tramite CONVENZIONE 
DI PROGRAMMA

126 155 135 191 215

Avviamenti disabili tramite CONVENZIONE 
DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA

206 110 89 78 64

Avviamenti disabili tramite CONVENZIONE 
art. 14 Dlgs 276/2003

28 3 3 15 29

Avviamenti disabili tramite CONVENZIONE 
art. 12

0 0 0 0 0

Avviamento disabili tramite CONVENZIONE 
art. 12-bis

0 0 0 0 0

Totale avviamenti 759 357 290 347 372

Fonte: Elaborazione dell'autore su dati forniti dall'Ufficio collocamento mirato-provincia di Treviso.

Guardando al territorio della Regione Veneto140, la chiamata nominativa rappresenta, tutt'ora, uno 

strumento rilevante fra le modalità di avviamento, assieme alla convenzione di programma.

Nel territorio nazionale, la chiamata nominativa e la convenzione di programma rappresentano i 

principali strumenti di avviamento al lavoro, mentre la convenzione di integrazione lavorativa viene 

utilizzata, proporzionalmente, in misura minore141.

Le convenzioni di integrazione lavorativa, come più volte ribadito, vengono per lo più utilizzate ai 

139 Tale prassi risulta in linea con le modalità operative dell'intero territorio nazionale: come emerge dalla IV Relazione 
al parlamento sullo stato di attuazione della legge 68/99 “La richiesta nominativa, amministrativamente meno 
complessa per il datore di lavoro, per anni ha ricevuto maggiori attenzioni da parte delle imprese le quali hanno 
inserito il maggior numero di persone disabili con questa modalità. Dal 2006, diversamente, si osserva una 
riduzione del peso di questo dispositivo, a vantaggio degli avviamenti per convenzione”, Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali, “IV Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 12 marzo 
1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” anni 2006-2007”, cit. pagg. 93-94.

140 Si rimanda alla Tabella 2 in Allegato 1.
141 Si rimanda alla Tabella 3 in Allegato 1. 
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fini dell'avviamento al lavoro dei disabili con particolari difficoltà psico-fisiche.

Per quanto riguarda i datori di lavoro che decidono di sottoscrivere una convenzione di programma, 

a seguito di indicazione, da parte del datore di lavoro, delle mansioni richieste, l'ufficio invia una 

rosa di candidati, come supporto alla ricerca. 

Secondo quanto stabilito dalla DGRV n. 3747 del 24/11/2000, la convenzione di programma ha la 

durata di tre anni prorogabili ad un massimo di 5. Inoltre “Nell'arco del programma la gradualità 

delle assunzioni è correlata, in senso inversamente proporzionale, alla percentuale di scopertura 

della quota di riserva, al livello di scopertura del territorio di riferimento e del settore di 

appartenenza dell'azienda”.

Nel periodo in cui il datore di lavoro è in convenzione, è considerato ottemperante anche se non ha 

coperto l'intera quota d'obbligo spettante.

Le convenzioni di cui agli art. 12 e 12-bis non sono mai state attivate nel territorio della provincia di 

Treviso. Come emerge dalle tabelle 2 e 3 in allegato 1 , tale strumento convenzionale è stato 

utilizzato in maniera residuale, sia a livello regionale che nazionale142.

Le motivazioni si possono, presumibilmente, ricondurre a quanto già ampiamente delineato nel 

paragrafo 3.8. del presente lavoro.

Le convenzioni di cui all'articolo 14143 della legge Biagi, prevedono la stipula di convenzioni quadro 

aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative di tipo B, da parte delle 

imprese. 

In data 9 marzo 2005, la provincia di Treviso ha sottoscritto una convenzione quadro con alcuni 

sindacati dei lavoratori (la CISL di Treviso e la UIL di Treviso), dei datori di lavoro (“Casartigiani” 

di Treviso, l'Associazione Commercio Turismo e Servizi Treviso, la Confederazione Nazionale 

dell'artigianato e della Piccola Media Impresa di Treviso, Confartigianato e Confesercenti di 

Treviso, l'Unascom di Treviso, l'Unione Provinciale degli Agricoltori di Treviso, Unindustria di 

Treviso) e delle cooperative (l'Associazione Generale Cooperative Italiane del Veneto, 

Confcooperative di Treviso, Lega Regionale delle Cooperative e Mutue del Veneto,…).

Il documento sottolinea come tale strumento convenzionale “favorisce e rende maggiormente 

142 Si rimanda alle tabelle 2 e 3 in Allegato 1.
143 Si ricorda che tale strumento convenzionale è stato previsto, in via sperimentale, dal d.lgs. 276/2003. E' stato, poi, 

abrogato dalla l. 247/2007 e, in seguito, reintrodotto dal D.L. 112/2008.
       La sperimentazione è avvenuta tramite il progetto “Sviluppo Territoriale ed Inclusione Sociale-La sperimentazione 

dell'inserimento lavorativo con l'art. 14 del D.lgs 276/2003”, denominato “LINCS”, promosso dal Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali. Per un approfondimento riguardo il percorso di sperimentazione, si rimanda a 
“L'esperienza del conferimento di commesse alle cooperative sociali in assolvimento dell'obbligo di inserire al 
lavoro persone con disabilità. I quaderni tecnico operativi”, a cura di Italia Lavoro.
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praticabile l'inserimento lavorativo di persone disabili che presentino particolari difficoltà di 

inserimento nel ciclo lavorativo ordinario”144.

La convenzione quadro in esame definisce, quali “datori di lavoro conferenti”:

• “i datori di lavoro privati soggetti o non soggetti all'obbligo di cui all'art. 3 della legge 

68/99, associati ad una delle associazioni sindacali dei datori di lavoro che sottoscrivono la 

presente convenzione.

• I datori di lavoro privati soggetti o non soggetti all'obbligo di cui all'art. 3 della legge 68/99 

non associati ad una delle associazioni sindacali dei datori di lavoro che sottoscrivono la 

presente convenzione, ma che aderiscono alla convenzione mediante formale 

sottoscrizione”.

Il documento prevede, poi, quali “organismi destinatari delle commesse”, le cooperative sociali di 

tipo B, o i loro consorzi, aventi almeno una unità locale nel territorio della provincia.

La Provincia ha previsto limiti all'uso di tale strumento ai fini della copertura della quota d'obbligo: 

i datori di lavoro che occupano da 36 a 15 dipendenti possono utilizzare tale strumento 

convenzionale solamente per un lavoratore, quelli che occupano oltre i 50 dipendenti, solamente per 

il 30% della quota di riserva.

La Convenzione prevede, poi, che “Nel caso di oggettive e documentate difficoltà ad inserire 

all'interno del ciclo produttivo ordinario dell'impresa la restante quota d'obbligo o parte di essa, 

esperite tutte le procedure di cui all'art. 7 D.P.R. 333/2000, su istanza della stessa ed acquisito il 

parere del Comitato Tecnico la Commissione Provinciale del lavoro potrà concedere una eventuale 

estensione delle percentuali di cui sopra..”.

La provincia di Treviso ha stabilito che i datori di lavoro possano utilizzare tale modalità di 

assolvimento dell'obbligo di riserva, solamente a condizione che abbiano stipulato una convenzione 

di programma. Inoltre, al fine di garantire che tale strumento venga utilizzato solamente per 

l'inserimento dei soggetti di difficile collocazione, è stato previsto che spetti esclusivamente al 

comitato tecnico la valutazione ed individuazione dei soggetti disabili coinvolgibili.

Tali previsioni rispondono, presumibilmente, alla volontà del legislatore regionale di assicurare un 

utilizzo adeguato dello strumento convenzionale. 

L'utilizzo di tale strumento convenzionale risulta disomogeneo all'interno del territorio regionale e 

nazionale. Come riportato nella VI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della l. 68/99, 

144 Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1110 del 18 marzo 2005, “Convenzione quadro ex articolo 14 del D.lgs 
276/2003 “Inserimento lavorativo nelle cooperative sociali dei lavoratori disabili e dei lavoratori svantaggiati”.
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“Per quanto riguarda la convenzione ex art. 14 d.lgs 276/2003, nel corso degli anni si registrano 

valori in crescita tendenziale, seppur per un numero limitato di avviamenti. Sono, infatti, 156 i 

lavoratori con disabilità avviati tramite questa tipologia di convenzione nel 2010, che diventano 260 

nel 2011, con un incremento rilevante rispetto ai 75 individui rilevati nel 2008 e i 125 nel 2009”145.

Inoltre, la VI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 68/99 ha messo in luce la 

marcata territorialità nell'utilizzo di tale strumento, utilizzato solamente nel nord-est e nel nord- 

ovest del paese, in riferimento gli anni 2010-2011. 

Presumibilmente, tali differenze territoriali si possono ricondurre alle diverse scelte politiche, dato il 

forte dibattito che, fin dalla nascita, ha suscitato l'utilizzo di questo tipo di convenzione.

Fra gli strumenti di avviamento al lavoro adottati dalla provincia di Treviso risulta doveroso mettere 

in evidenza il largo utilizzo dei tirocini finalizzati all'assunzione146, previsti dall'articolo 13, comma 

3, della legge 68/99, il quale prevede per l'appunto, la possibilità, per i datori di lavoro stipulanti 

una convenzione di programma o di integrazione lavorativa, di attivare un tirocinio con oneri a 

carico del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. Inoltre, per l'intera durata del 

tirocinio, il datore di lavoro viene considerato ottemperante in riferimento all'obbligo di assunzione.

Per quanto, al termine del tirocinio, il datore di lavoro non sia obbligato ad assumere il tirocinante, 

tale strumento rappresenta un importantissima opportunità di sperimentazione dell'effettiva 

possibilità di instaurare il rapporto di lavoro, in termini di capacità lavorativa del soggetto e di 

effettiva adeguatezza delle mansioni assegnate.

Il tirocinio viene utilizzato, il più delle volte, all'interno delle convenzioni di integrazione lavorativa 

e quindi, nei confronti di quei soggetti che presentano maggiori difficoltà di inserimento.

Nel caso si tratti di persone con disabilità intellettiva/psichica, il tirocinio viene attivato in 

collaborazione con l'ulss di riferimento.

Par. 5.3. La gestione degli obblighi di assunzione

La provincia di Treviso, per merito della lungimiranza degli operatori, ha deciso di adottare 

un'apposita procedura per la gestione degli obblighi di assunzione, caratterizzata dalla previsione di 

varie azioni, suddivise  in step temporali, volte a creare un legame fiduciario con il datore di lavoro 

obbligato, secondo una logica collaborativo-negoziale.

145 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, “VI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione 
della legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” anni 2006-2007”, cit. pag. 75.

146 Risulta difficile confrontare numericamente i dati relativi al numero di tirocini finalizzati all'assunzione, attivati 
dalle varie regioni e province del territorio nazionale, in quanto la Relazione al Parlamento riporta tale dato 
suddiviso per macro aree geografiche.
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La volontà risulta quella di considerare quale extrema ratio il ricorso all'invio numerico o, in caso di 

inottemperanza, alla sanzione amministrativa.

La procedura per l'assolvimento degli obblighi di assunzione può essere delineata nelle seguenti 

fasi:

1. Il datore di lavoro, come da obbligo di legge, invia il prospetto informativo (CL9) al Cpi.

2. Il datore di lavoro viene, quindi, contattato dall'ufficio con la proposta di stipulare la 

convenzione maggiormente adatta alle esigenze dell'impresa. Nel caso in cui il datore di 

lavoro rifiuti di stipulare la convenzione, l'operatore avvia la “Procedura di ricavo 

mansione”.

3. Qualora il datore di lavoro in convenzione, non rispetti i tempi previsti, l'ufficio invia una 

comunicazione volta a sollecitare lo stesso, ad essere adempiente con quanto concordato, 

ricordando quanto previsto dalla normativa, in termini di sanzioni per non rispetto degli 

obblighi di assunzione.

La “Procedura di ricavo mansione” ha inizio con la richiesta, al datore di lavoro, di invio di un 

modello, appositamente disposto dagli operatori, descrittivo delle mansioni richieste.

Una volta ricevuto il modello, l'operatore procede alla verifica, tra gli iscritti, del profilo 

professionale richiesto dal datore di lavoro. 

Nel caso in cui la ricerca abbia esito positivo, l'operatore invia al datore di lavoro una rosa di 

candidati in possesso della qualifica richiesta.

Se, dall'esame degli iscritti, non risulta presente il profilo professionale ricercato, l'operatore 

richiede al datore di lavoro di specificare un'eventuale altra mansione.

Qualora neppure tale mansione risulti presente, l'operatore richiede, comunque,al datore di lavoro di 

sottoscrivere una convenzione, con l'obiettivo di predisporre un tirocinio formativo volto a formare 

il lavoratore con le competenze richieste.

Nel caso in cui il datore di lavoro rifiuti, l'operatore dovrebbe, comunque, inviare un soggetto 

disabile, secondo l'ordine di graduatoria, purché non sussistano le condizioni previste per richiedere 

l'esonero parziale. Secondo quanto riportato dagli operatori, l'ufficio non ha mai provveduto a tale 

modalità di avviamento, preferendo, piuttosto, spendere maggiore tempo al fine di instaurare un 

rapporto collaborativo con il datore di lavoro obbligato.

Da quanto delineato, si può ragionevolmente affermare che l'ufficio percorre tutte le strade possibili, 

entro quanto permesso dalla legge, al fine di collaborare con l'impresa, con l'intento di assicurare 
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inserimenti lavorativi soddisfacenti per entrambe le parti contrattuali.

Tale logica collaborativo-negoziale, si legge anche dall'esame del numero di sanzioni irrogate per 

inottemperanza agli obblighi di assunzione: nel periodo temporale in esame, ovvero anni 2007-

2011, non risulta irrogata alcuna sanzione.

Nel descrivere la procedura di gestione degli obblighi di assunzione, risulta doveroso rendere note 

le modifiche intervenute in riferimento all'obbligo di invio del prospetto informativo, strumento 

indispensabile affinché i servizi riescano a tenere “sott'occhio” la situazione di 

ottemperanza/inottemperanza delle imprese.

Il prospetto informativo, prima delle modifiche introdotte dalla legge 133/2008, doveva essere 

inviato all'ufficio Collocamento mirato della Provincia, entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Con la legge 133 del 2008, obbligati all'invio del prospetto, (invio da compiersi esclusivamente 

telematicamente), sono i datori di lavoro pubblici e privati, con almeno 15 dipendenti, e “per i quali 

sono intervenuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'invio del prospetto, 

cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo 

della quota di riserva147.

I datori di lavoro pubblici e privati che, rispetto all'ultimo prospetto annuale inviato, non hanno 

subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul 

computo della quota di riserva, non sono quindi tenuti all'invio del prospetto informativo”148.

Tale modifica normativa, per quanto acceleri i tempi di esame dei prospetti informativi inviati, 

dall'altro non permette all'ufficio di avere, effettivamente sott'occhio la situazione occupazionale 

delle imprese, lasciando loro maggiore possibilità di sfuggire al rispetto degli obblighi di 

147 Si riportano, per ragioni di completezza, le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Circolare 
n.2/2010), riguardanti le situazioni che incidono sul computo della quota di riserva: “ Si evidenzia che i 
cambiamenti che incidono sul computo delle quote di riserva di cui agli artt. 3 e 18 legge 68/99 sono determinati da 
situazioni giuridicamente previste dall'ordinamento quali : la quiescenza, le dimissioni volontarie, i licenziamenti 
per giusta causa e giustificato motivo, i decessi; a tali situazioni si aggiungono le trasformazioni societarie, le 
fusioni, gli scorpori e le cessioni di ramo d'azienda, gli appalti, la computabilità nella quota di riserva, da parte dei 
datori di lavoro privati, del lavoratore normodotato che, in costanza di rapporto di lavoro, è divenuto inabile allo 
svolgimento delle proprie mansioni (art. 4, comma 4, della legge 68/99), a seguito di infortunio o malattia, che ne 
ha ridotto la capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60%, oppure del lavoratore che, successivamente 
all'assunzione, si è invalidato per infortunio sul lavoro o malattia professionale, a condizione che, a seguito di tale 
evento, gli venga riconosciuto un grado di invalidità superiore al 33% (art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 333/2000), 
nonché la computabilità ai sensi della circolare ministeriale del 10 luglio 2001, n. 66 del lavoratore riconosciuto 
disabile prima della costituzione del rapporto di lavoro ed assunto al di fuori delle procedure per il collocamento 
obbligatorio”.

148 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 7966 del 14-12-2010, “Modalità operative per l'invio 
telematico del prospetto informativo dei disabili secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 2 novembre 
2010, ai sensi dell'art. 9, comma 6 della legge 12 marzo 1968, così come sostituito dall'articolo 40, comma 4, della  
legge 6 agosto 2008, n.133”.
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assunzione. Tutto ciò, potrebbe essere evitato solamente intensificando l'attività di controllo da 

parte della Direzione Provinciale del Lavoro, con un conseguente aumento in termini di spesa e di 

tempo.

Tale modifica ha comportato difficoltà operative per il calcolo della quota di riserva, al punto che, 

presumibilmente per tale motivo, in riferimento agli anni 2009-2011, l'ufficio non ha potuto fornire, 

alla scrivente, i relativi dati.

Per quanto riguarda le certificazioni di ottemperanza, previste dall'art. 17 della legge 68/99, risulta 

doveroso ricordare che il D.L.112/2008, ha introdotto la possibilità, per i datori di lavoro che 

partecipano a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con 

pubbliche amministrazioni, di autocertificare l'ottemperanza degli obblighi derivanti dalla l. 68/99.

Tale modifica normativa avrebbe dovuto alleggerire il lavoro di rilascio delle certificazioni, da parte 

degli operatori. Tuttavia, nella realtà della provincia di Treviso, pare non sia cambiato un gran che: 

tuttora, gli operatori denunciano l'enorme richiesta di certificazioni richieste dalle aziende, anche da 

parte di coloro che non sono soggetti agli obblighi di legge, ma per motivi di non conoscenza della 

normativa, richiedono tale certificato agli uffici, creando un'ulteriore sovraccarico di lavoro.

Come emerge dai dati sotto riportati in tabella 4, il numero di certificazioni di ottemperanza 

rilasciate è aumentato nel corso degli anni. Tale andamento si riscontra sia nel territorio della 

regione Veneto, che a livello Nazionale149.

Tab. 4. Certificazioni di ottemperanza rilasciate dalla provincia di Treviso. Anni 2007-2011

Anno 2011 775

Anno 2010 705

Anno 2009 660

Anno 2008 420

Anno 2007 647

Fonte: Elaborazione dell'autore su dati forniti dall'Ufficio Collocamento Mirato-provincia di Treviso.

149 Per i dati regionali e nazionali relativi al numero di certificazioni di ottemperanza rilasciate dal 2007 al 2011, si 
rimanda alle tabelle 5 e 6 in Allegato 2.
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Par. 5.4. Compensazioni territoriali, esoneri parziali e sospensioni temporanee

Compensazioni territoriali

L'istituto della compensazione territoriale, prima delle modifiche ad opera della l. 148/2011, era 

regolato dall'art. 5, comma 8, della l. 68/99, il quale prevedeva la possibilità, per i datori di lavoro 

pubblici e privati, di godere di tale istituto previa autorizzazione da parte del Servizio per l'impiego 

provinciale. Nel caso in cui la compensazione operasse in riferimento ad unità produttive situate in 

regioni diverse, possibilità concessa solo ai datori di lavoro privati, l'autorizzazione doveva essere 

richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il D.M. 24 aprile 2007, in riferimento alle compensazioni interregionali, introdusse criteri volti a 

conciliare le esigenze organizzative dei datori di lavoro richiedenti, con le necessità di tenere 

controllati i diversi livelli occupazionali del territorio nazionale. In sostanza, l'autorizzazione ad 

accedere all'istituto della compensazione territoriale, veniva concessa purché tale istituto non 

andasse ad incidere negativamente sui, già bassi, livelli occupazionali del Centro-Sud e delle Isole.

Il decreto legge 138/2011, convertito con modificazioni dalla l. 148/2011, all'articolo 9 ha abrogato 

e sostituito l'art. 5, comma 8, della legge 68/99, ed aggiunto i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater.

Le modifiche introdotte riguardano solamente i datori di lavoro privati, rimanendo inalterata,nella 

sostanza, la procedura per la compensazione territoriale prevista per i datori di lavoro pubblici150.

I datori di lavoro privati possono, ora, decidere autonomamente di ricorrere all'istituto della 

compensazione territoriale, senza la necessità di richiedere alcuna autorizzazione, essendo stabilito 

che gli obblighi di assunzione devono essere rispettati a livello nazionale151.

Come chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 27 del 

24/10/2011, “La medesima possibilità è estesa alle imprese che fanno parte di un “gruppo”, così 

come definito dall'art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e individuato ai sensi 

dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, vale a dire alla 

società collegate o controllate”.

Ciò, se da un lato agevola i datori di lavoro nel rispetto degli obblighi di assunzione, dall'altro 

potrebbe creare scompenso nella distribuzione dei posti di lavoro nei diversi territori e fra le 

Regioni.

150 In nuovo art. 5, comma 8-ter ,della l. 68/99, dispone che: “I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su 
loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento 
obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti 
in altre unità produttive della medesima regione”.

151 Con l'emanazione della l. 148/2011, si ritiene abrogato il D.M. 24 aprile 2007.
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Ad oggi risulta impossibile fare una valutazione a riguardo, trattandosi di modifiche di recente 

introduzione.

Esoneri parziali

L'istituto dell'esonero parziale previsto dall'art. 5, comma 3, della l. 68/99, non ha subito rilevanti 

modificazioni nel corso degli anni.

Il ricorso a tale istituto, in riferimento agli anni 2007-2011, non ha messo in evidenza cambiamenti 

rilevanti, risultando pressoché costante sia a livello nazionale che territoriale152.

Sospensioni temporanee

Per quanto riguarda l'istituto della sospensione temporanea degli obblighi occupazionali, 

disciplinato dall'articolo 3, comma 5, della l. 68/99, risulta doveroso ricordare quanto previsto dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Circolare n. 2/2010: “Relativamente all'istituto 

della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria – in deroga o meno -, che non comporta ex lege la 

sospensione degli obblighi occupazionali di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 68/99, tenuto 

conto del particolare momento di crisi economica nazionale, che ha quale conseguenza anche che le 

aziende in Cigo non sono nelle condizioni di adempiere all'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, della 

succitata legge 68/99, si rimette ai servizi provinciali competenti, l'opportunità di individuare 

strumenti compatibili da consentire l'adempimento dell'obbligo di assunzione.

Diventa pertanto necessario, prima della irrogazione delle sanzioni relative alla mancata assunzione 

obbligatoria da parte delle aziende che hanno fatto ricorso alla Cigo, un raccordo a livello 

territoriale tra l'organo ispettivo della DPL e il servizio provinciale competente”153.

La Direzione Provinciale del Lavoro di Treviso, nel 2010, ha sollecitato i Servizi per l'impiego, nel   

tentativo di andare incontro alle effettive difficoltà economiche delle imprese e alla conseguente 

impossibilità di ottemperare agli obblighi di assunzione, a stipulare, con le stesse, convenzioni di 

programma ed inoltre, ha previsto che: “Per le aziende che hanno la convenzione di programma in 

scadenza si potrà valutare un'estensione dei termini, in quanto a motivo della crisi, possono essere 

considerate significativamente mutate le condizioni che hanno originato la convenzione. 

Nel caso tale estensione venga a superare i 3 anni di durata, ai sensi dell'allegato A alla DGR 3742 

152 Si riportano, in Allegato 3, i dati relativi al numero di pratiche di esonero parziali concesse dal 2007 al 2011, 
rispettivamente nel territorio nazionale (Tabella 7), della regione Veneto (Tabella 8) e della provincia di Treviso 
(Tabella 9).

153 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 2/2010 “Assunzioni obbligatorie. Prospetto informativo 
di cui al novellato art. 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Indicazioni Operative”.
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del 24.11.2000, sarebbe richiesto uno specifico parere della Commissione provinciale per il lavoro, 

ma , sempre in considerazione della crisi, si ritiene che sia sufficiente dare un'informativa generale 

alla Commissione che, nel corso del presente anno, per le aziende che ricorrono alla CIG ordinaria o 

in deroga si procederà ad una estensione dei termini della convenzione di programma non oltre ai 5 

anni previsti o fino a quando l'azienda si dimostrerà in crisi, se il periodo è inferiore.”

La crisi occupazionale ha mostrato evidenti effetti, in termini di numero di datori di lavoro a cui è 

stata concesso l'istituto della sospensione degli obblighi occupazionali.

Come si evince dai dati di seguito riportati, l'aumento del numero di sospensioni autorizzate si 

riscontra sia a livello nazionale, che nel territorio della regione Veneto e della provincia di Treviso. 

Tab. 10. Sospensioni temporanee autorizzate e disabili coinvolti, nel territorio nazionale.
Anni 2007-2011

Anno N° 
sospensioni 
autorizzate

N° 
disabili 

interessati

Anno 
2007

1.390
(8)

6.109
(12)

Anno 
2008

2.090
(6)

7.052
(12)

Anno 
2009

4.261
(18)

11.863
(18)

Anno 
2010

4.819
(9)

9.055
(22)

Anno 
2011

3.789
(21)

7.232
(26)

Fonte: Elaborazione dell'autore su dati riportati nella IV, V e VI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”

Nota:La cifra tra parentesi indica in numero di province non rispondenti.

L'altissimo numero di province non rispondenti, soprattutto in riferimento agli anni 2008 e 2011, 

non permette di valutare obbiettivamente i cambiamenti relativi al numero di sospensioni 

temporanee autorizzate e al numero di disabili interessati.

Si può, però, notare l'aumento del numero di sospensioni autorizzate dagli anni 2008 agli anni 2009, 

che passa da 2.090 pratiche autorizzate a 4.261; quest'ultimo dato, nella realtà, risulta molto più alto 

di quanto riportato, essendo ben 18 le province non rispondenti.
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Tale aumento è, evidentemente, il risultato della crisi economico-occupazionale che ha mostrato 

tutti i suoi effettivi proprio nel corso dell'anno 2008.

Lo stesso andamento si riscontra a livello regionale e a livello provinciale.

Tab. 11. Sospensioni temporanee autorizzate e disabili coinvolti, nel territorio della regione 
Veneto. Anni 2007-2011.

Anno N° 
sospensioni 
autorizzate

N° 
disabili 

interessati

Anno 
2007

68
(2)

224
(3)

Anno 
2008

114
(4)

274
(4)

Anno 
2009

504
(1)

206
(3)

Anno 
2010

709
(0)

415
(5)

Anno 
2011

391
(0)

586
(1)

Fonte: Elaborazione dell'autore su dati riportati nella IV, V e VI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”

Nota: La cifra tra parentesi indica in numero di province non rispondenti.
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Tab. 12. Sospensioni temporanee autorizzate e disabili coinvolti, nel territorio della provincia 
di Treviso.  Anni 2007-2011.

Anno N° 
sospensioni 
autorizzate

N° 
disabili 

interessati

Anno 
2007

40 190

Anno 
2008

27 104

Anno 
2009

79 -

Anno 
2010

137 -

Anno 
2011

152 215

Fonte: Elaborazione dell'autore su dati forniti dall'Ufficio Collocamento Mirato-provincia di Treviso

Nota : In riferimento agli anni 2009-2010 mancano i dati relativi al numero di disabili interessati.

Par. 5.5. Il Servizio di integrazione lavorativa (Sil): obbiettivi e modalità di intervento

L'obiettivo del Servizio di Integrazione lavorativa è quello dell'integrazione socio-lavorativa delle 

persone con disabilità e/o in situazioni di svantaggio sociale.

Riconoscendo che la condizione di handicap non comporta necessariamente l'inabilità a svolgere 

un'attività lavorativa, il Sil promuove percorsi di integrazione lavorativa, supportano la persona 

nella ricerca del posto di lavoro adatto, e contribuendo a creare le condizioni necessarie 

all'inserimento lavorativo.

Il Sil interviene, inoltre, la' dove risulti impossibile, per il disabile, sostenere i ritmi e il peso di una 

normale attività lavorativa, promuovendo percorsi di inserimento sociale in ambiente lavorativo; tali 

progetti nascono dal riconoscimento, ormai consolidato, “di quanto il lavoro, e più esattamente il 

ruolo lavorativo, occupi un posto di particolare rilievo nell'area delle “necessità normali” (per tutti 

gli uomini) essendo l'elemento cardine dell'identità adulta e tramite primario per la socializzazione e 

l'apprendimento”154.

154 Regione Veneto, L'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, cit. pag. 9.
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Il Sil interviene, quindi, nella costruzione di percorsi di inserimento lavorativo, partendo dalla storia 

individuale e dal progetto di vita della persona e della famiglia di appartenenza.

Svolge un importante ruolo di raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari territoriali, in 

particolare, il Servizio Età Evolutive e Disabilità adulta, il Centro di Salute Mentale e il Sert. 

Rappresenta, infatti, un punto di aggancio per gli utenti in carico ai suddetti servizi e desiderosi di 

trovare occupazione.

L'esistenza di una serie di norme tutelanti il diritto al lavoro dei disabili non comporta, 

necessariamente, la garanzia che tale diritto venga effettivamente tutelato.

Ed è proprio in questo, che il Sil mostra il suo apporto fondamentale: nell'opera di sensibilizzazione 

e conoscenza delle aziende del territorio; quale punto di aggancio nei confronti delle persone con 

handicap e delle loro famiglie, e nella formulazione di progetti personalizzati.

La tabella sotto riportata  mette in evidenza il grande lavoro di sensibilizzazione svolto dai Sil nei 

confronti dei datori di lavoro del territorio, tramite il coinvolgimento di questi nei vari progetti 

messi in atto.

Tab. 13. Datori di lavoro (Enti/Aziende Pubbliche, Cooperative sociali di tipo B, Imprese, 
ecc..) che hanno collaborato con i Sil della Provincia di Treviso. Anni 2007-2011.

Ulss 2007 2008 2009 2010 2011

Ulss 7 204 - 198 200 185

Ulss 8 122 135 130 148 140

Ulss 9 215 247 267 - 266

Fonte: Elaborazione dell'autore su dati forniti dalle Ulss 7, Ulss 8 e Ulss 9.

Nota: Il simbolo “-” indica il non possesso del dato.

       Per un approfondimento sull'importanza del lavoro per la psicologia umana, si rimanda a Sarchielli G., Psicologia 
del lavoro, Il Mulino, 2003.
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Dalla tabella sottostante emerge l'importante lavoro di aggancio svolto dai Sil, e il numero, sempre 

maggiore negli anni, di soggetti in carico.

Tab. 14. Utenti disabili (fisici, sensoriali, intellettivi e psichici) in carico su numero di utenti 
totali, in carico ai Sil della Provincia di Treviso. Anni 2007-2011.

Ulss 2007 2008 2009 2010 2011

Ulss 7 231 su 
246

- su 
311

274su 
320

305 su 
342

282 su 
311

Ulss 8 254 su 
315

209 su 
238

223 su 
269

242 su 
306

271 su 
353

Ulss 9 299 su 
299

347 su 
357

358 su 
366

- 360 su 
362

Fonte: Elaborazione dell'autore su dati forniti dalle Ulss 7, Ulss 8 e Ulss 9.
Nota: Il simbolo “-” indica il non possesso del dato.

Come si evince dalla lettura dei dati, la maggior parte degli utenti in carico sono persone con 

disabilità; le restanti sono persone con problemi di tossicodipendenza o dipendenza da alcool.

L'inserimento lavorativo delle persone con handicap e, in particolare, dei disabili intellettivi e 

psichici, non è un'attività che si svolge dall'oggi al domani, semplicemente facilitando l'incontro tra 

domanda e offerta, ma richiede la presa in carico della persona e la co-costruzione di un progetto di 

accompagnamento al lavoro. Come sottolineato in un rapporto della Regione Veneto,“L'esperienza 

dei SIL dimostra comunque che il ruolo lavorativo non può essere assegnato all'improvviso quando 

la persona con disabilità diventa adulta, ma deve essere la risultante di un lungo percorso verso il 

lavoro e la conseguenza di una maturazione relazionale, tale da consentire l'introiezione del ruolo 

stesso. Per questo occorre una rete effettiva di servizi (educativo/formativi, sociali, sanitari, per 

l'inserimento al lavoro) che assicuri una presa in carico continuativa globale e sia capace di operare 

in modo coordinato e sinergico su obbiettivi condivisi di maturazione della personalità e di 

integrazione sociale”155.

Per ciò che attiene più strettamente all'oggetto di studio del presente lavoro, il Sil “ collabora con i 

Servizi per l'impiego, ai fini di un efficace applicazione della legge 68/99, nell'attività di conoscenza 

diretta delle aziende nel territorio di riferimento...; partecipa con un proprio operatore al Comitato 

155 Regione Veneto, L'integrazione lavorativa delle persone disabili, 2005, cit. pagg. 10-11.
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tecnico provinciale previsto dalla legge 68/99; stabilisce un collegamento organico con la 

commissione sanitaria integrata per l'accertamento delle condizioni di disabilità di cui all'articolo 4 

della legge n.  104/92” (DGRV n. 1138/2008).

Al fine di realizzare l'obiettivo dell'integrazione lavorativa, il Sil mette in atto un serie di progetti 

personalizzati, sulla base delle singole esigenze della persona in carico.

La dgrv n. 1138/2008 definisce, schematicamente, le tipologie di progetti attuabili:

1. “Osservazione e orientamento, finalizzato a valutare la motivazione, le potenzialità ed 

attitudini della persona sul piano dell'autonomia, dell'apprendimento, nonché per agevolare 

l'apprendimento di regole base per un inserimento lavorativo, anche nella fase di passaggio 

dalla scuola al lavoro.

2. Formazione in situazione, finalizzato alla maturazione complessiva della personalità, alla 

riabilitazione di funzioni e competenze nella sfera psicologica, psicomotoria e/o relazionale, 

all'acquisizione di competenze sociali, all'apprendimento di abilità lavorative.

3. Mediazione al collocamento finalizzato a favorire l'apprendimento di abilità lavorative 

specifiche e il raggiungimento di un rapporto di lavoro.

4. Mantenimento del posto di lavoro per favorire la conservazione nel tempo del posto di 

lavoro acquisito.

5. Supporto alla ricerca attiva del posto di lavoro per favorire lo sviluppo di abilità atte al 

reperimento autonomo del posto di lavoro.

6. Continuità scuola lavoro, finalizzato a valutare e a promuovere le autonomie e le 

potenzialità durante la fase scolastico formativa, in coerenza con il piano educativo 

individualizzato in vista di un futuro inserimento lavorativo.

7. Alternanza struttura protetta-lavoro per creare un collegamento tra le strutture assistenziali e 

l'inclusione lavorativa.

8. Integrazione lavorativa della persona in situazione di svantaggio sociale su delega dei 

Comuni finalizzato a sviluppare un sistema si servizi atti a favorire l'integrazione lavorativa 

della persona in situazione di svantaggio sociale.

9. Integrazione sociale in ambiente lavorativo finalizzato a promuovere la partecipazione delle 

persone con disabilità grave alla vita della comunità in un reale contesto lavorativo” (DGRV 

1138/2008).

Come emerge dai progetti sopraesposti, il Sil rappresenta un attore indispensabile nell'attuazione 

dell'effettivo diritto al lavoro dei disabili. Interviene, infatti, in varie fasi del percorso di inserimento 
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lavorativo: in un momento preparatorio e propedeutico all'inserimento lavorativo, fornendo il 

supporto e la qualificazione necessaria (progetti n° 1, 2, 5, 6, 7, 8); nel momento precedente 

all'inserimento stabile del soggetto presso l'azienda/ente ospitante, tramite un tirocinio finalizzato 

all'inserimento lavorativo di quei soggetti che si ritiene abbiano le capacità necessarie per svolgere 

l'attività lavorativa specifica ma che, per le particolari condizioni, necessitano di un inserimento 

graduale e di una verifica delle effettiva capacità di spendere tali competenze in un ambiente di 

lavoro non protetto ( progetto n°3).

Interviene quale servizio di supporto, ai fini di un buon mantenimento del rapporto di lavoro 

(progetto n°4). Interviene, poi, nei casi di disabilità talmente grave da non rendere possibile, per la 

persona, sostenere un rapporto di lavoro (progetto n°9).

L'effettiva tutela del diritto al lavoro dei disabili e, soprattutto, di coloro che soffrono di handicap 

intellettivo o psichico, come da tempo dimostrato, “passa obbligatoriamente attraverso:

• la formulazione di progetti individualizzati di qualità, cioè congruenti tra caratteristiche del 

disabile e caratteristiche dell'ambiente di lavoro;

• la personalizzazione del rapporto tra il disabile e il Servizio per l'integrazione lavorativa;

• la capacità di dare al disabile e al datore di lavoro il supporto di un servizio di mediazione;

• la capacità di costruire e mantenere un rapporto di fiducia attivo tra il Servizio per 

l'inserimento lavorativo e gli imprenditori, in particolare con i referenti aziendali”156.

Si può ragionevolmente affermare che il Sil, tramite le progettualità sopraesposte, costruisce le 

fondamenta necessarie affinché la persona con disabilità possa accedere al lavoro ed, inoltre, offre il 

supporto necessario affinché l'accesso alla condizione lavorativa duri nel tempo.

 
Par. 5.6. Il lavoro di rete tra i Servizi per l'impiego della provincia di Treviso e i Sil delle 
Aziende-Ulss

Da quanto detto, emerge chiaramente il ruolo cardine svolto dai Servizi per l'impiego e dal Sil nel 

rendere effettivo il diritto al lavoro dei disabili.

L'emanazione della legge 68/99 ha reso ancor più evidente lo stretto legame di intenti fra questi due 

Servizi, e allo stesso tempo, la necessità di regolamentare fruttuose modalità di collaborazione.

Nel 2000 (09.08.00), è stato stipulato il primo protocollo d'intesa tra la Provincia di Treviso e le 

Aziende-Ulss trevigiane, avente quale obiettivo la pianificazione di una collaborazione sinergica,

156 Brizzi L., Cava F., L'integrazione socio-sanitaria. Il ruolo dell'assistente sociale, Carocci Faber, 2007, cit. pag. 130.
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volta allo sviluppo di progetti di inserimento lavorativo delle persone disabili157. 

Un nuovo protocollo d'intesa, con le medesime finalità, è stato sottoscritto in data 17 settembre 

2009158. Il protocollo ribadisce il ruolo di raccordo, fra i servizi per l'impiego e i servizi socio-

sanitari del territorio, svolto dai Sil delle Ulss, per ciò che attiene alle attività finalizzate 

all'inserimento lavorativo delle persone disabili o con svantaggio sociale.

Il Protocollo riconosce le competenze dirette della Provincia in materia di collocamento, ma allo 

stesso tempo, dichiara l'intento comune alle parti stipulanti, di mettere in atto “attività congiunte ed 

innovative, sia nella fase di rilevazione dei fenomeni che di programmazione e di implementazione 

di interventi sinergici....”.

Tra i progetti realizzati dal Sil, elencati nel paragrafo precedente, quello che maggiormente interessa 

il momento di effettivo inserimento lavorativo della persona disabile, in quanto rientra nell'ambito 

degli  interventi previsti dalla legge 68/99 (art. 13, comma 3), è il progetto di Mediazione al 

collocamento, il quale prevede l'attivazione di un tirocinio finalizzato all'assunzione, in 

collaborazione con i Servizi per l'impiego provinciali, monitorato da un operatore del Sil.

Tali tirocini vengono, solitamente, previsti nell'ambito delle convenzioni di integrazione lavorativa 

di cui all'articolo 11, comma 4 della l. 68/99, in particolare nei confronti dei soggetti con maggiori 

difficoltà di inserimento, quali le persone con disabilità intellettiva e psichica.

La presenza di un operatore del Sil all'interno del Comitato tecnico permette al Servizio per 

l'impiego di essere supportato nella valutazione ed individuazione delle persone che necessitano di 

maggior supporto nell'attività di inserimento; inoltre, molto spesso, l'operatore del Sil è colui che 

meglio conosce la persona interessata all'inserimento, in quanto, il più delle volte, già in carico al 

servizio.

Al fine di rendere maggiormente comprensibile, anche in termini quantitativi, l'effettivo apporto dei 

Sil ai fini dell'attuazione della legge 68/99, si riportano dati relativi ai tirocini finalizzati 

all'inserimento lavorativo, attivati con la collaborazione tra Servizio per l'impiego della provincia di 

Treviso e le tre Ulss di riferimento.

157 Tale protocollo è stato successivamente rinnovato il 21.07.04.
158 “Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Treviso e le Aziende U.L.S.S. n. 7 di Pieve di Soligo, n. 8 di Asolo e n. 9 di 

Treviso per favorire l'integrazione lavorativa e sociale delle persone con disabilità e in situazioni di svantaggio 
sociale”, 17 Settembre 2009.
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Tab. 15. Tirocini finalizzati all'assunzione (art. 13, comma 3, l. 68/99), in collaborazione con i 
Sil della Provincia di Treviso. Anni 2007-2011.

2007 2008 2009 2010 2011

Ulss 7 27 49 29 30 13

Ulss 8 30 34 30 45 8

Ulss 9 51 48 48 40 26

Totale 
delle tre 

Ulss

108 131 107 115 47

Fonte: Elaborazione dell'autore su dati forniti dall'Ufficio Collocamento Mirato-provincia di Treviso

Ci sono inoltre casi, riportati nella tabella sottostante,  in cui l'ufficio Collocamento Mirato della 

Provincia di Treviso attiva tirocini finalizzati all'assunzione, senza la collaborazione dei Sil, in 

quanto riguardanti persone non in carico ai servizi e che non necessitano di tale accompagnamento.

Tab. 16.Tirocini finalizzati all'assunzione (art. 13, comma 3, l. 68/99) nella Provincia di 
Treviso, senza la collaborazione dei Sil. Anni 2007-2011.

Anno Tirocini

2007 54

2008 60

2009 36

2010 65

2011 35

Fonte: Elaborazione dell'autore su dati forniti dall'Ufficio Collocamento Mirato-provincia di Treviso

La tabella sottostante, riportante i dati relativi al numero totale di tirocini finalizzati all'assunzione 

attivati nel territorio della provincia di Treviso, mette in evidenza come la maggior parte di questi 

venga attivata con la collaborazione dei Sil, confermando il ruolo imprescindibile nell'attuazione 

della legge 68/99.
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Tab. 17. Tirocini finalizzati all'assunzione (art. 13, comma 3, l. 68/99) nel territorio della 
Provincia di Treviso. Anni 2007-2011.

Anno Tirocini

2007 162

2008 191

2009 143

2010 180

2011 82

Fonte: Elaborazione dell'autore su dati forniti dall'Ufficio Collocamento Mirato-provincia di Treviso

Par. 5.7. Il Progetto Integra: l'inserimento lavorativo delle persone con diagnosi psichiatrica

Il Progetto Integra nasce dal riconoscimento delle importanti difficoltà di inserimento lavorativo 

delle persone con diagnosi psichiatrica. Tali soggetti, infatti, soffrono di  patologie, le cui ricadute a 

livello di stato psico-fisico risultano, spesso, poco prevedibili e mutevoli, anche nell'arco di brevi 

periodi di tempo.

Secondo i dati forniti dall'Ufficio Collocamento Mirato di Treviso, in riferimento all'anno 2009, il 

60,7 % dei disabili iscritti alle liste del collocamento obbligatorio sono persone con disabilità fisica,  

il 30% con disabilità psichica e il restante 10,3 % con disabilità intellettiva.

In riferimento all'anno 2011, il 63% degli iscritti  presentava una disabilità fisica, il  27,2 % una 

disabilità psichica e il restante 9,8% una disabilità intellettiva159.

Dai  dati  sopra descritti,  emerge che i  disabili  con patologia  psichica rappresentano un numero 

importante di iscritti.

Le difficoltà di inserimento di questi soggetti hanno spinto le Ulss della provincia di Treviso ad 

attivarsi,  al  fine  di  individuare  possibili  percorsi  volti  a  stabilire,  caso  per  caso,  le  effettive 

possibilità di un loro inserimento lavorativo.

Si ricorda che, la legge 68/99 pone limiti alle modalità di avviamento di tali soggetti, prevedendo 

solamente l'avviamento tramite le convenzioni di cui all'articolo 11.

159 I dati riferiti agli iscritti in base al tipo di disabilità sono dati stock e non possono essere considerati rigorosi.
      Si possono, però, ritenere rappresentativi della composizione degli iscritti , in base al tipo di disabilità posseduta.
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Il Progetto Integra, finanziato dal Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, si rivolge alle 

persone con disabilità psichiatrica, in carico presso Dipartimento di Salute Mentale. 

Promosso dal Servizio per l'impiego della provincia di Treviso, dai Sil e dal Dipartimento di Salute 

Mentale delle Ulss 7  e 9, tale progetto ha previsto la collaborazione attiva delle cooperative sociali 

di tipo B.

Le cooperative sociali di tipo B sono state considerate  partner essenziali del progetto, in quanto 

capaci di garantire attività di tutoraggio alla persona ed eventuali attività formative e di tirocinio 

previste dal progetto; in particolare, attività di accompagnamento, nel primo periodo di accesso al 

lavoro;  relazione costante  con l'azienda e  i  colleghi  di  lavoro;  attivazione di  eventuali  ulteriori 

momenti formativi, monitoraggio e sostegno post-assunzione.

Per la messa in atto del progetto, sono stati creati due gruppi di lavoro che hanno operato in costante 

contatto: il Gruppo di coordinamento strategico e un Gruppo tecnico-operativo.

Il primo, composto da rappresentati del Cpi della provincia, dei Sil, dei Centri di Salute mentale e 

delle cooperative coinvolte, con compiti di coordinamento e monitoraggio del progetto.

Il secondo gruppo, composto da operatori del Cpi, del Sil,  del Dsm e delle cooperative sociali,  

incaricato dell'attuazione dei singoli progetti di inserimento lavorativo.

Il progetto Integra ha previsto la messa a punto delle seguenti azioni:

• La persona con diagnosi psichiatrica certificata, che si presenta al Centro per l'impiego, ai 

fini dell'iscrizione all'elenco del collocamento obbligatorio, viene segnalata al Sil di riferimento.

• Un operatore  del  Sil  e  uno  del  Cpi,  effettuano  un  colloquio  congiunto  con  la  persona 

interessata, per una prima conoscenza.

• Nei casi dubbi gli operatori possono richiedere un approfondimento multidimensionale al 

CSM. Come sottolineato dagli operatori, “La valutazione interessa la condizione clinica e sociale, 

verifica  la  presenza  di  pre-requisiti  minimi  rispetto  all'autonomia,  alla  tenuta  al  lavoro,  alla 

motivazione, alle abilità relazionali e all'adeguatezza comportamentale”160.

• Verifica dei profili professionali richiesti dai datori di lavoro del territorio.

• Predisposizione di un progetto di inserimento individuale, e se necessario, di un percorso di 

osservazione/formazione propedeutico all'inserimento.

• Attivazione del tirocinio e monitoraggio.

160 Area Salute Mentale, Progetto Integra, Procedure Operative da attuare tra A.U.L.S.S. n. 9 (Servizio Integrazione 
Lavorativa e Dipartimento di Salute Mentale), Centro per l'impiego e Terzo Settore per l'integrazione lavorativa 
delle persone con patologia psichiatrica, cit. pag. 5.
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Il  progetto  ha  portato  a  buonissimi  risultati,  in  termini  di  aumento  del  numero  di  inserimenti 

effettuati.  

A titolo esemplificativo, si riportano i dati relativi all'attuazione del progetto da parte dell'Ulss 9 di 

Treviso.  Le  tabelle  mostrano  l'efficacia  del  progetto,  stabilendo,  quale  metro  di  confronto,  la 

percentuale di assunzioni di persone con problemi di salute mentale, nel momento in cui il progetto 

non esisteva: la  percentuale di disabili psichici assunti risulta essere del 30, 5%.

 Tab. 18. Territorio dell'Ulss 9. Persone prese in carico, che hanno effettuato percorsi di 
integrazione lavorativa. Anni 2006-2010.

n. persone 
prese in carico

n. persone che 
hanno 
effettuato 
percorsi di 
integrazione 
lavorativa

n. tirocini n. medio di tirocini a persona

Gennaio 2006-
dicembre 2010

116 83 127 1,5

Fonte: Sil-Ulss 9.

Tab. 19. Territorio dell'Ulss 9.Persone che hanno effettuato percorsi di integrazione lavorativa 
e che sono state assunte. Anni 2006-2010. 

n. persone che 
hanno 
effettuato 
percorsi di 
integrazione 
lavorativa

n. persone assunte Persone assunte/ persone in percorsi

Gennaio 2006-
dicembre 2010

83 49 49/83= 59%

Fonte: Sil-Ulss 9.
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Tab. 20. Territorio dell'Ulss 9. Inserimenti lavorativi disabili psichici, a seguito di un percorso 
di integrazione lavorativa. Anni 1995-2005.

n. persone che 
hanno 
effettuato 
percorsi di 
integrazione 
lavorativa

n. persone assunte Percentuale di persone assunte sul totale 
di coloro che hanno effettuato percorsi 
di integrazione lavorativa

Area Salute 
Mentale

134 41 30,5%

Fonte: Sil-Ulss 9.

Il  Progetto  si  è  concluso  nel  2011  ma,  come  vedremo  nell'ultimo  capitolo,  è  in  corso  la  

predisposizione di una nuova sperimentazione avente analoghe finalità.

Par. 5.8. Il Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili

Il Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 13 Gennaio 2000, n. 91 è intervenuto 

al fine di disciplinare i criteri per la ripartizione, fra le Regioni, del Fondo Nazionale per il diritto al 

lavoro dei disabili, prevedendo la valutazione dei seguenti elementi:

• “numero e qualità dei programmi finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nell'ambito 

delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999...;

• verifica dell'effettiva ed efficace attuazione dei programmi diretti a favorire l'integrazione 

lavorativa dei disabili, secondo le modalità di cui all'articolo 6;

• conformità delle iniziative di integrazione lavorativa agli indirizzi definiti dall'Unione 

Europea in materia di politica per l'impiego” (cfr. art. 5. Decreto 13 gennaio 2000, n. 91).

Il Decreto, all'articolo 6161, ha indicato alcuni programmi da privilegiare nell'accesso agli incentivi 

161  Si riporta per intero l'art. 6 del Decreto 13 Gennaio 2000, n. 91: “A seguito della ripartizione effettuata con le     
modalità e secondo i criteri di cui agli articoli 4 e 5, il servizio, nell'ambito delle disponibilità assegnate, ammette 
agli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 68 del 1999 i programmi che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 11 della citata legge, con particolare attenzione per le seguenti iniziative:

       a) programmi diretti all'avviamento lavorativo dei disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento, 
secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge n. 68 del 1999, in particolare dei lavoratori con 
handicap intellettivo e psichico;
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previsti, in quanto particolarmente in linea con gli obiettivi della legge 68/99, ovvero, gli 

inserimenti lavorativi di disabili psichici e intellettivi, tramite convenzione di integrazione 

lavorativa.

Negli anni, per una valutazione corretta degli elementi di cui all'articolo 6 del D.M. 91/2000, “si è 

concordato con le Regioni e le Province autonome l'individuazione di taluni criteri che traducessero 

in indicatori numerici gli elementi qualitativi, secondo l'attribuzione di punteggi in funzione dei 

contenuti e della durata dei programmi di inserimento lavorativo dedotti in convenzione, e per i 

quali era stata prevista l'ammissione al beneficio della fiscalizzazione”162.

Dal 2002 il Ministero ha deciso di valutare, ai fini della ripartizione delle risorse, anche il numero di 

assunzioni derivanti dalla stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge 68/99, non ammesse 

alla misura della fiscalizzazione a causa della percentuale (troppo bassa) di invalidità del soggetto 

disabile.

Per quanto riguarda il Fondo Nazionale relativo all'anno 2006, il Ministero del Lavoro ha stabilito 

di ripartire il 10% del totale in base al numero di residenti in ogni Regione, e il restante 90% in base 

al seguente criterio: 75% delle risorse in base agli inserimenti tramite convenzioni di cui all'art. 11 

della l. 68/99 e ammessi alla fiscalizzazione, il 25% in base a quelli avvenuti tramite la stessa 

convenzione, ma non ammessi alla fiscalizzazione.

Relativamente all'anno 2007, il Mistero ha mantenuto l'applicazione dei criteri di ripartizione 

sopracitati e ha stabilito, al fine di andare incontro agli scarsi risultati in termini di inserimento 

lavorativo delle regioni del Sud e Isole, di attribuire un punteggio al numero di tirocini finalizzati 

all'assunzione (art. 13, comma 3, l. 68/99), attivati in questi territori.

       b) programmi che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile;
       c) programmi che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in 

particolare diretti a settori innovativi di attività;
       d) programmi che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro;
       e) programmi che favoriscano l'inserimento lavorativo delle donne disabili.
       2. Nella valutazione ai fini dell'ammissione agli incentivi, sono privilegiati i programmi di cui al comma 1, lettera 

a). A parità di requisiti, il servizio concede le agevolazioni ai programmi secondo l'ordine di presentazione delle 
relative domande.

       3. Il servizio può ammettere alle agevolazioni anche i programmi presentati dopo il termine del 30 giugno di 
ciascun anno, e del 31 maggio limitatamente all'anno 2000, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e comunque non oltre 
il 31 ottobre dello stesso anno, nei limiti delle disponibilità' residue delle risorse assegnate in esito ai finanziamenti 
erogati ai sensi del comma 1.

       4. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al comma 1, il servizio può elaborare modelli di convenzione di 
inserimento lavorativo, sulla base di quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68 del 1999, l'adesione ai 
quali consente l'accesso alle predette agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili, fermo restando quanto 
previsto dal citato comma 1”. 

162  Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, “IV Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione 
della legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” anni 2006-2007”, cit. pag. 183.



100

La legge 247/2007 ha modificato, come ormai più volte segnalato, l'articolo 13 della legge 68/99 e 

ha previsto l'emanazione di un nuovo decreto per la definizione dei criteri di ripartizione del Fondo.

Tale criterio è stato emanato solamente nel 2010, quindi, per quanto riguarda la gestione dei Fondi 

relativi agli anni 2008 e 2009, sono stati utilizzati gli stessi criteri degli anni precedenti.

Gli ultimi criteri di riparto del Fondo Nazionale sono stati stabiliti con Decreto 4 febbraio 2010, 

attualmente in vigore, il quale prevede, che le Regioni, per le richieste di contributo in relazione 

all'assunzione a tempo indeterminato di un soggetto disabile, tramite convenzione di cui agli articoli 

12-bis, comma 5, lettera b) o articolo 13, comma 1, lettera a) e b) della legge 68/99, “assegnano un 

punteggio calcolato moltiplicando il costo salariale annuo sostenuto dal datore di lavoro per il 

lavoratore disabile assunto per: 

• punti 0,60 per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate ai sensi dell'art. 12-bis, comma 

5, lettera b); 

• punti 0.60 per le assunzioni effettuate a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 

lettera a), tramite le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999;

• punti 0,25 per le assunzioni effettuate a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 

lettera b), tramite le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999; 

Il Decreto stabilisce inoltre che le Regioni, per le suddette richieste di contributo e per quelle 

connesse alla trasformazione/adeguamento del posto di lavoro del disabile assunto con invalidità 

superiore al 50%, assegnino 5000 punti per interventi non superiori ai 10.000 euro, e 10.000 punti 

per gli interventi superiori al 10.000 euro.

• punti 0,60 per le assunzioni a tempo indeterminato di  lavoratori con handicap intellettivo e 

psichico indipendentemente dalle percentuali di invalidità effettuate ai sensi degli articoli 

12-bis, comma 5, lettera b) e 13 tramite le convenzioni di cui all'art. 11della legge n. 

68/1999” (cfr. art. 2, comma 2, decreto  4 febbraio 2010). 

“Il valore economico di ciascun punto così determinato, moltiplicato per il punteggio complessivo 

comunicato da ciascuna regione e provincia autonoma, determina l'importo finanziario spettante a 

ciascuna regione e provincia autonoma” (cfr. art. 2, comma 5, D.M. 4 febbraio 2010).

Il legislatore ha stabilito alcune priorità nella concessione dei contributi; in particolare, “Le regioni 

e le province autonome nell'assegnazione delle risorse soddisfano, con diritto di prelazione, le 

richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 12-bis, comma 5, lettera b) 

della legge n. 68/1999. Successivamente provvedono a soddisfare le richieste di contributo relative 
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alle assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 3 e quelle relative agli interventi di cui 

all'art. 13, comma 1, lettera a), b) e d) della citata legge n. 68/1999, nella misura e con le percentuali 

di invalidità ivi indicate” (cfr. art. 4, comma 3, decreto 4 febbraio 2010). 

Il Decreto sembrerebbe voler premiare l'utilizzo delle convenzioni di cui all'art. 12-bis, le quali non 

hanno ottenuto il successo desiderato.

Per il resto, dai criteri di attribuzione dei punteggi, emerge la volontà, più volte sottolineata, di 

premiare le regioni che prestano maggiormente attenzione agli inserimenti di disabili che 

presentano maggiori difficoltà di inserimento lavorativo.

Relativamente all'anno 2011, il Fondo Nazionale è stato ripartito solamente fra le Regioni a Statuto 

Speciale, in quanto le risorse ad esso destinate sono state ridotte ai sensi dell'articolo 14, comma 2, 

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito convertito in l. 122/2010.

La tabella sotto riportata, indica la ripartizione del Fondo Nazionale fra le regioni, nel corso degli 

anni oggetto di studio del presente lavoro.

Dalla tabella emerge come la regione Veneto sia seconda, dopo la Lombardia, in termini di quantità 

di risorse assegnate. Tale indicatore risulta importante, se si ricorda che il Veneto, pur essendo la 

quinta regione più popolosa d'Italia, ha una popolazione molto inferiore a quella della Lombardia.

Inoltre le risorse ricevute dalla Regione Veneto sono sempre aumentate nel corso degli anni, fino ad 

arrivare, nel 2010, ad essere superiori a quelle della Lombardia.
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Tab. 21. Ripartizione Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. Anni 2006-2011.

Area 
geografica

Regione Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

Nord-
Ovest

Liguria 1.210.830,
89

1.410.735,
77

1.936.972,
44

1.098.665,
68

1.318.715,
58

0,00

Lombardia 6.507.356,
94

8.510.000,
00

8.973.943,
03

8.036.131,
40

9.531.820,
66

0,00

Piemonte 3.247.344,
26

3.345.084,
82

3.404.872,
16

4.592.376,
38

4.176.967,
69

0,00

Valle 
D'aosta

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nord-Est Bolzano 89.301,84 121.081,91 128.354,20 207.075,72 99.974,70 0,00

Emilia R. 3.817.721,
75

4.578.423,
06

5.887.609,
28

5.931.783,
14

5.036.696,
15

0,00

Friuli V.G. 827.002,86 847.888,20 1.069.085,
25

953.899,40 670.251,51 611.375,33

Trentino 
A.A.

388.727,44 402.496,72 412.253,41 556.388,92 461.569,15 440.491,23

Veneto 4.820.527,
01

5.373.324,
07

6.169.670,
72

8.656.230,
61

7.961.103,
43

0,00

Centro Lazio 2.147.903,
95

2.477.907,
17

2.693.678,
33

2.929.201,
67

4.045.620,
59

0,00

Marche 1.822.558,
86

2.528.767,
00

2.959.963,
57

2.271.004,
80

2.007.067,
29

0,00

Toscana 2.215.070,
58

2.510.729,
40

2.736.548,
16

2.437.091,
33

2.029.988,
36

0,00

Umbria 265.709,74 375.363,79 552.941,24 289.121,46 492.250,49 0,00

Sud e Isole Abruzzo 467.681,07 923.221,88 948.477,76 314.233,16 155.849,11 0,00

Basilicata 0,00 51.322,14 90.348,77 85.424,37 47.207,71 0,00

Calabria 879.803,90 0,00 338.484,00 994.560,40 809.531,66 0,00

Campania 1.193.183,
24

1.240.146,
00

1.460.621,
69

565.407,23 556.230,70 0,00

Molise 77.593,85 115.479,25 177.048,40 357.877,23 280.280,84 0,00

Puglia 526.021,95 994.877,33 942.684,18 774.479,73 774.538,26 0,00

Sardegna 483.073,87 635.755,41 603.227,53 566.535,17 794.955,41 716.602,65

Sicilia 0,00 557.395,99 513.215,88 382.512,20 749.380,70 844.856,20

Italia 30.987.414 37.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 2.725.800
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Fonte: VI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili”
Nota: Le Regioni che hanno comunicato al Ministero di non aver ancora esaurito le risorse assegnate, non ricevono 
finanziamento.

I dati mettono in evidenza la totale assenza di risorse a carico del Fondo Nazionale 2011 per le 

regioni a statuto ordinario.

Nonostante ciò, i risparmi sulle risorse ricevute a carico del Fondo Nazionale hanno permesso alla 

Regione Veneto di assicurare la copertura degli incentivi alle assunzioni avvenute nel 2010.

Per quanto riguarda la ripartizione, fra le province, del Fondo Nazionale attribuito alla regione 

Veneto, con dgr n. 3934 del 12 dicembre 2006 “è stato individuato, in accordo con le Province, un 

criterio che ponderi il sistema premiante adottato a livello ministeriale con alcuni altri parametri 

oggettivi...Più precisamente esso consiste in una media aritmetica tra le somme che risultano 

dall'applicazione dei seguenti due sistemi di calcolo.

Il primo sistema di calcolo,..., avviene assegnando una quota fissa pari al 10% alle Province, il 

restante 90% in base alla popolazione residente con un correttivo di riequilibrio calcolato sullo 

scostamento dalla media regionale del rapporto tra gli iscritti al collocamento obbligatorio e il 

numero di disoccupati in ogni singola provincia.

Il secondo sistema utilizza i parametri premiali con il Ministero provvede a ripartire il fondo fra le 

regioni...”. Tali criteri sono stati utilizzati anche per l'anno 2007.

Dal 2008, il riparto a livello provinciale, dal 2007 a carico di Veneto Lavoro, è avvenuto un base al 

numero di incentivi all'assunzione, calcolati sulla base del costo salariale annuo. Le Province 

trasmettono, all'ente regionale Veneto Lavoro,  le richieste di incentivo ritenute ammissibili, e lo 

stesso eroga i contributi spettanti.

Si può dire che in dal 2006 ad oggi, la provincia di Treviso è stata quella che ha ricevuto maggiori 

risorse assieme alla Provincia di Padova, indice di un buon funzionamento del sistema163.

Con dgr n. 2126 del 13 dicembre 2011, la Regione Veneto ha approvato il riparto e le linee guida 

per la gestione del Fondo Nazionale relativo all'anno 2010.

La dgr, in considerazione dei tagli al Fondo Nazionale ad opera della legge di stabilità 13.12.2010 

n. 220, riferisce che “con riferimento all'esercizio 2011, è probabile che la Regione Veneto non 

riceverà alcun trasferimento di risorse a valere sul fondo destinato a finanziare le agevolazioni per 

le assunzioni di disabili avvenute nel 2010”.

163 Per completezza, si riporta in Allegato 4 il Riparto a livello provinciale delle risorse assegnate alla Regione Veneto 
a valere sul Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili relativamente agli anni 2006-2010.
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Le risorse residue assegnate negli anni precedenti sono in grado, come sopra accennato, di coprire 

le agevolazioni all'assunzione avvenute nel 2010. La delibera conferma, inoltre, i criteri e le linee 

guida per la gestione del fondo adottate nell'anno 2009.

Par. 5.9. Il Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili

La legge 68/99 ha previsto all'articolo 14 l'istituzione, da parte delle regioni, del Fondo Regionale 

per l'occupazione dei disabili, le cui risorse sono costituite dagli importi derivanti dall'irrogazione 

delle sanzioni amministrative, dai contributi degli esoneri parziali concessi, oltre che da eventuali 

contributi derivanti da donazioni.

Il Fondo è destinato all'erogazione di: contributi agli enti che svolgono attività di sostegno 

all'integrazione lavorativa delle persone disabili; contributi aggiuntivi rispetto a quelli erogati dal 

Fondo Nazionale per rimborso delle spese necessarie all'adeguamento del posto di lavoro; 

finanziamenti di ogni altra azione considerata utile ai fine dell'attuazione della presente legge.

La regione Veneto, con dgr. n. 2589 del 07 agosto 2006, ha stabilito i seguenti criteri di utilizzo del 

Fondo Regionale, relativamente all'anno 2006:

1. “attività formativa propedeutica, contestuale e successiva all'inserimento lavorativo, purché 

collegata ad uno specifico e predefinito progetto di assunzione concordato con l'azienda;

2. attività di tutoraggio svolta da dipendenti e tecnici dell'azienda a favore del soggetto disabile 

inserito in programma di inserimento lavorativo; 

3. contributi per frequenza attività di tirocinio; 

4. attività di tutoraggio e accompagnamento al lavoro con il supporto di soggetti anche esterni 

all'azienda;

5. contributi a cooperative sociali di tipo B, che curino l'inserimento lavorativo dei disabili a 

patto che si tratti di attività per le quali non sono erogati altri benefici, fatte salve le 

agevolazioni contributive previste dall'ordinamento;

6. integrazioni al contributo già assegnato in base all'art. 13 della legge 68/99 a favore dei 

datori di lavoro che assumono attraverso Convenzioni di programma disabili con percentuali 

di invalidità pari o superiore al 67%;

7. contributi all'inserimento lavorativo disabile di cui all'art. 1 della legge 68/99 con riduzione 

della capacità lavorativa inferiore a quella indicata dall'art. 13 della l. 68/99;
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8. incentivi una tantum per assunzioni  a tempo indeterminato da parte di datori di lavoro non 

beneficiari di altre agevolazioni relative a tali assunzioni;

9. contributi per adattamento del posto di lavoro e acquisto di strumenti o servizi tecnologici da 

applicare al posto di lavoro del disabile;

10. attivazione di iniziative di supporto per permettere ai disabili di recarsi al posto di lavoro;

11. rimborsi alle aziende per errori nei versamenti correlati ad esoneri autorizzati dalle Province;

12. ogni altra azione che, definita in sede di comitato tecnico..., sia diretta all'inserimento 

lavorativo del disabile”.

La regione ha vincolato le province del Veneto, all'utilizzo di almeno il 30% delle risorse assegnate, 

per i sopracitati contributi alle cooperative sociali di tipo B, e non più del 20% per gli interventi 

citati ai punti 4. e 12. 

Con deliberazione della giunta regionale n. 3788 del 27 novembre 2007, la Regione Veneto ha 

assegnato alle province il Fondo Regionale relativo all'anno 2007, confermando i criteri di utilizzo 

adottati per l'anno 2006.

Per quanto riguarda la suddivisione del fondo regionale veneto fra le province, relativamente agli 

anni 2006 e 2007, il legislatore stabilisce che l'80% del fondo viene suddiviso secondo i seguenti 

criteri: “10% in quota fissa, 90% secondo la popolazione residente, con un correttivo di riequilibrio 

dell'1% calcolato sullo scostamento tra la media regionale del rapporto tra il numero di disabili 

iscritti nello speciale elenco dei disabili disoccupati legge 68/99 e la rilevazione ISTAT del numero 

di disoccupati totali”(dgrv n. 3788 del 27 novembre 2007).

Il restante 20% del Fondo viene attribuito “applicando ai medesimi criteri sopra descritti una 

parametrazione che, sulla base dell'utilizzo delle risorse trasferite dalla istituzione del Fondo in 

questione, attribuisce maggiori risorse a quelle realtà provinciali che sono state più efficienti nella 

spesa e quindi dispongono di minori risorse” (dgrv n. 3788 del 27 novembre 2007).

Per quanto riguarda le risorse relative al Fondo regionale 2008, il legislatore introduce nuovi criteri 

di utilizzo del Fondo, maggiormente orientati a sostenere le assunzioni a tempo indeterminato e le 

assunzione dei disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento, in particolare i disabili 

intellettivi e psichici.

Per quanto attiene alle attività formative previste al punto 1. sopracitato, il legislatore specifica che 

tali attività possono anche riferirsi ad un progetto di mantenimento del posto di lavoro.
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Le attività di tutoraggio previste al punto 2. vengono maggiormente regolamentate, prevedendo 

“attività di tutoraggio  per favorire i processi di apprendimento nell'ambito di azioni formative o di 

tirocinio finalizzati all'inserimento lavorativo”(cfr. Allegato A, dgr 3458/2008).

I contributi per le attività di tirocinio vengono previsti, solamente nel caso in cui il tirocinio sia 

finalizzato all'inserimento lavorativo.

Le attività di accompagnamento al lavoro vengono maggiormente definite, prevedendo che le stesse 

siano finalizzate all'aiuto nell'apprendimento delle mansioni richieste dall'azienda.

I contributi alle cooperative sociali di tipo B vengono erogati a condizione che siano finalizzati al 

successivo inserimento lavorativo del disabile.

Ma le modifiche di maggior rilievo riguardano la definizione dei seguenti criteri: “1. Integrazioni 

all'incentivo ammissibile con il fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili e non 

riconoscibile con detto fondo per incapienza dello stesso a favore dei datori di lavoro che assumono 

disabili con contratto a tempo indeterminato con priorità per le persone con handicap psichico o 

intellettivo indipendentemente dalla percentuale di invalidità (superiore al 46%) o disabili di 

difficile collocabilità individuati dal Comitato tecnico...; 2. Incentivi aggiuntivi rispetto a quelli 

ammessi all'art. 13 della legge 68/99 da erogarsi negli anni successivi a quello ammesso con il 

fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ai datori di lavoro che assumono con contratto a 

tempo indeterminato disabili con handicap psichico o intellettivo indipendentemente dalla 

percentuale di invalidità, o disabili di difficile collocabilità individuati dal Comitato tecnico...” (cfr. 

Allegato A, dgr. 3458/2008).

Il criterio che merita maggior attenzione è la previsione di un contributo, non superiore al 30% del 

costo salariale, per i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo determinato (non inferiore 

a 6 mesi) persone con handicap intellettivo o psichico o comunque con particolari difficoltà di 

inserimento lavorativo.

Tale previsione risulta importante nella misura in cui, con le modifiche operate dalla l. 247/2007, 

non è più possibile concedere contributi, a valere sul Fondo Nazionale, per le assunzioni a tempo 

determinato.

Vengono, inoltre, innovati i criteri di ripartizione del Fondo fra le Province; in particolare, la metà 

del Fondo viene suddiviso in base alla percentuale di entrate derivanti dalla concessione degli 

esoneri parziali previsti dalla legge 68/99.

Il 20% viene suddiviso egualmente fra le Province; il 15%, in base al numero di avviamenti di 

disabili psichici e intellettivi  e dei disabili con invalidità superiore al 79%.
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Il restante 15% ,“sulla base del numero di disabili avviati al lavoro nel 2006 con contratto a tempo 

indeterminato in convenzione con riconoscimento delle agevolazioni del Fondo nazionale per il 

diritto al lavoro dei disabili ed ancora in forza nella medesima aziende che ha sottoscritto la relativa 

convenzione al 31.12.2007” (cfr. dgrv n. 3458 del 18 novembre 2008).

Comparando i criteri di gestione del fondo e di ripartizione dello stesso fra le province, 

relativamente agli anni 2007-2008, emerge un affinamento degli strumenti di gestione del sistema, 

con l'obiettivo di incentivare inserimenti duraturi nel tempo e capaci di coinvolgere anche coloro 

che hanno maggiori difficoltà di inserimento.

Per quanto riguarda il fondo relativo all'anno 2009, la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 

3674 del 30 novembre 2009 conferma, in gran parte, i criteri di utilizzo del Fondo del 2008. In 

particolare il legislatore stabilisce che “All'interno delle misure di incentivo all'assunzione di 

personale disabile si prevede di ampliare le possibilità di erogare contributi ai datori di lavoro che 

assumono disabili con contratto a tempo determinato. I criteri di utilizzo approvati lo scorso anno 

prevedono che siano agevolabili solo una volta le assunzioni con contratto a tempo determinato 

nella medesima azienda. Quest'anno, anche in considerazione della crisi e delle incertezze che ha 

ingenerato nelle aziende, si propone di rendere possibile l'erogazione di un incentivo anche per una 

proroga delle assunzioni con contratto a tempo determinato purché la proroga avvenga in aziende 

interessate da crisi aziendale conclamata o l'assunzione sia avvenuta presso un datore di lavoro non 

obbligato o presso cooperative sociali di tipo B.

Una seconda modifica che la Commissione ha ritenuto utile proporre all'approvazione della Giunta 

regionale concerne i contributi per l'adattamento del posto di lavoro, l'apprestamento delle 

tecnologie di telelavoro e la rimozione di barriere architettoniche. Si propone di rendere possibile 

agli uffici provinciali del collocamento mirato di destinare risorse per tali tipi di interventi non solo 

quando riguardano assunzioni a tempo indeterminato, ma anche per il mantenimento del posto di 

lavoro”.

La Delibera conferma i criteri, utilizzati nel 2008, per la ripartizione delle risorse fra le province.

In riferimento al Fondo 2010, attualmente utilizzato dalla regione, con delibera della Giunta 

Regionale n. 2161 del 13 dicembre 2011, vengono confermati i criteri di utilizzo stabiliti per l'anno 

precedente, dalla delibera sopracitata (dgr veneto n.l 3674 del 30.11.2009).

Risulta interessante esaminare le modalità di utilizzo delle risorse da parte della Provincia di 

Treviso, che pur nel rispetto dei criteri indicati a livello regionale, può decidere quanto destinare per 

i singoli interventi, nei limiti della disponibilità delle risorse.
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A tal fine si riporta, nelle tabelle sottoesposte, la ripartizione delle risorse, relativamente agli anni 

2008 e 2010.

Tab 23. Stanziamento delle risorse a carico del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, 
nel territorio della provincia di Treviso. Anni 2008 e 2010.

Tipologia di intervento Importo di finanziamento Percentuale di risorse utilizzate 
rispetto all'importo totale 
assegnato alla Provincia.

Fondo 2008  Fondo 2010  Fondo 2008  Fondo 2010

Integrazioni all'incentivo 
ammissibile con il fondo 
nazionale e non riconoscibile 
per incapienza dello stesso, a 
favore delle assunzioni a tempo 
indeterminato, con priorità dei 
disabili psichici o intellettivi, e 
comunque di quelli che, a 
giudizio del Comitato Tecnico, 
hanno maggiori difficoltà di 
inserimento.

0,00 euro 0,00 euro 0% 0%

Incentivi aggiuntivi rispetto a 
quelli previsti dall'art. 13 della 
l. 68/99, a favore delle 
assunzioni a tempo 
indeterminato, di disabili 
psichici o intellettivi, e 
comunque di quelli che, a 
giudizio del Comitato Tecnico, 
hanno maggiori difficoltà di 
inserimento.

550.000,00 
euro

0,00 euro 32% 0%

Contributo (non superiore al 
30% del costo salariale) ai 
datori di lavoro che assumono a 
tempo determinato (non 
inferiore a 6 mesi) disabili 
psichici o intellettivi, e 
comunque di quelli che, a 
giudizio del Comitato Tecnico, 
hanno maggiori difficoltà di 
inserimento.

150.000,00 
euro

100.000,00 
euro

8,7% 9,3%

Contributi per adattamento 
posto di lavoro alle esigenze del 
disabile

10.000,00 euro 0,00 euro 0,6% 0%
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Incentivi ai datori di lavoro che 
assumono a tempo 
indeterminato disabili con 
invalidità inferiore a quella 
ammissibile alle misure di cui 
all'art. 13, l. 68/99

350.000,00 
euro

250.000,00 
euro

20,3% 23,3%

Attività formative collegate ad 
un progetto di inserimento 
lavorativo finalizzato 
all'assunzione o comunque 
finalizzate al mantenimento del 
posto di lavoro

0,00 euro 0,00 euro 0% 0%

Contributi al disabile per 
frequenza attività di tirocinio 
finalizzato all'assunzione, 
attraverso l'erogazione di borse 
lavoro.

251.482,25 
euro

320.000,00 
euro

14,6% 30%

Attività di tutoraggio nei 
percorsi formativi o durante i 
tirocini finalizzati 
all'inserimento lavorativo
e
Attività di accompagnamento 
del disabile coinvolto in un 
progetto di inserimento 
lavorativo, al fine di agevolare 
l'apprendimento dei compiti e 
delle mansioni richieste 
dall'azienda.

180.000,00 
euro

180.000,00 
euro

10,5% 16,7%

Contributi alle cooperative 
sociali di tipo B che 
collaborano col Servizio per 
l'impiego nei percorsi di 
inserimento lavorativo 
finalizzati all'assunzione

220.000,00 
euro

220.000,00
euro

12,8% 20,5%

Ogni altra intervento finalizzato 
a garantire il diritto al lavoro 
delle persone disabili, 
approvato in Comitato Tecnico

7.819,53 euro 0,00 euro 0,5% 0%

Rimborsi alle aziende per errori 
nei versamenti riguardanti gli 
esoneri parziali.

0,00 euro 2.609,56 euro 0% 0,2%

Fonte :Elaborazione dell'autore su dati ricavati da Delibera della Giunta Provinciale di Treviso del 2/03/2009 e Delibera 
della Giunta Provinciale di Treviso del 21/02/2012
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In riferimento ad entrambe le annualità in esame, emerge la volontà di sostenere maggiormente gli 

inserimenti lavorativi dei disabili psichici e intellettivi.

Inoltre, viene attribuita molta importanza ai contributi al disabile che frequenta attività di tirocinio 

finalizzato all'assunzione, attraverso l'erogazione di borse lavoro.

Infine, importante risulta la destinazione delle risorse alle cooperative sociali di tipo B, con l'intento 

di sostenere ed incentivare la collaborazione dei servizi per l'impiego con le stesse.
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CAPITOLO 6. L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 68/99 NEL TERRITORIO DELLA 
PROVINCIA DI TREVISO: SPUNTI DI RIFLESSIONE

Par. 6.1. L'assetto normativo della l. 68/99: un salto di qualità?

Le legge 68/99 segna il passaggio da un sistema di collocamento meramente burocratico-

amministrativo, ad un sistema di inserimento lavorativo mirato.

Prima dell'approvazione della legge 68/99, il sistema di collocamento si fondava, sostanzialmente, 

sul criterio della quota system: i datori di lavoro con più di 35 dipendenti avevano l'obbligo di 

riservare il 15% del proprio organico, al collocamento dei disabili iscritti nelle liste.

Le azioni intraprese, al fine di garantire il diritto al lavoro dei disabili, si risolvevano, quasi 

unicamente, in questa previsione.

La legge 68/99, pur mantenendo il criterio della quota system, prevede, come ampiamente descritto 

nell'elaborato, una serie di misure volte a garantire, nella sua effettività, il diritto all'inserimento 

lavorativo dei disabili, tramite l'utilizzo di una serie di strumenti volti a  facilitare e supportare 

l'inserimento.

Il presupposto che sta alla base dell'inserimento lavorativo, risulta essere il possesso, da parte della 

persona disabile, di una, seppur residua, capacità lavorativa.

Il legislatore prevede l'espletamento di una visita (diagnosi funzionale), volta a conoscere la 

capacità lavorativa del soggetto, ma non solo; indirizzata a conoscere la persona, le sue risorse e 

problematiche socio-relazionale, le capacità di adattamento e tutti quegli elementi utili ai fini di 

comprendere se, in quali luoghi e per quali mansioni, la persona risulti essere spendibile all'interno 

del mercato del lavoro.

Al fine dell'incrocio fra domanda e offerta di lavoro, per ogni persona viene redatta una scheda 

professionale indicante del dettaglio esperienze lavorative, competenze professionali e le attività 

che, in base allo stato di salute, il soggetto può e non può compiere.

Tutto ciò, a fronte della legge precedente, che si limitava a compiere una valutazione 

approssimativa, volta ad assicurare la non pericolosità del soggetto disabile nei confronti dei 

colleghi e degli impianti presenti nel luogo di lavoro.

La legge prevede, inoltre, la possibilità, da parte dei centri per l'impiego, di promuovere eventuali 

percorsi formativi volti a potenziare le competenze professionali della persona, secondo le richieste 

ed esigenze del mercato del lavoro.

Emerge quindi, rispetto alla vecchia legge 482/48, l'abbandono della logica assistenzialistica e la 
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contestuale adozione di una logica di intervento promozionale.

Gli interventi, previsti dalla legge 68/99, non si concludono nel momento dell'assunzione ma, se 

necessario, proseguono tramite forme di sostegno durante il rapporto di lavoro, ad opera dei servizi 

per l'impiego e dei servizi socio-sanitari e formativi del territorio.

Il legislatore interviene, inoltre, in risposta all'aggravamento della condizione di handicap nel corso 

del rapporto di lavoro, prevedendo la possibilità, da entrambe le parti, di richiedere una visita 

sanitaria di controllo; la risoluzione del rapporto di lavoro viene considerata quale extrema ratio 

prevedendo che “Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili 

adattamenti all'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità 

di reinserire il disabile all'interno dell'azienda” (cfr. art. 10, comma 3, l. 68/99). 

Rispetto ai datori di lavoro destinatari della normativa, la legge 68/99 amplia la platea degli 

obbligati e diminuisce la percentuale d'obbligo, regolando quest'ultima  in base all'effettivo numero 

di dipendenti e, quindi, in base alle capacità economiche-occupazionali dei datori di lavoro. 

L'inclusione delle piccole-medie imprese all'interno della platea dei soggetti obbligati risulta 

fondamentale, considerando la composizione del tessuto produttivo del nostro paese.

La legge 68/99, a fronte dell'insuccesso della precedente l. 482/68, interviene affiancando al metodo 

della quota system, la possibilità di utilizzo di una serie di strumenti volti a sostenere le aziende nel 

rispetto degli obblighi di assunzione.

In particolare, la convenzione di programma (art. 11, comma 1, l. 68/99) permette l'adempimento 

graduale degli obblighi e la possibilità di attivare tirocini e periodi di prova (anche più lunghi di 

quelli normalmente previsti), finalizzati a verificare la fattibilità dell'inserimento.

Rispetto alla normativa precedente, la legge 68/99 introduce, inoltre, tramite la stipula della 

convenzione di integrazione lavorativa (art. 11, comma 4, l. 68/99), una serie di strumenti volti a 

facilitare l'inserimento lavorativo dei disabili che presentano maggiori difficoltà di inserimento 

lavorativo, in particolare i disabili intellettivi e psichici; in particolare, prevede la possibilità di 

attivare forme di sostegno, consulenza e tutoraggio da parte dei soggetti di cui all'articolo 18 della l. 

104/92.

Nel confronti dei disabili con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, il più delle volte, 

vengono attivati tirocini finalizzati all'assunzione, a carico del Fondo Regionale, con la 

collaborazione dei Servizi di Integrazione Lavorativa (Sil) delle Ulss.

Per i datori di lavoro che stipulano le convenzioni di cui all'articolo 11 della l. 68/99, il legislatore 

prevede la possibilità di ricevere contributi all'assunzione a tempo indeterminato, graduati in base 
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alla percentuale di invalidità del soggetto assunto. Tali contributi vengono concessi nella misura 

massima (non superiore al 60% del costo salariale), nei confronti dei disabili con invalidità 

superiore al 79% e nei confronti di coloro che, indipendentemente dalla percentuale di invalidità 

posseduta, abbiano una disabilità di tipo intellettivo o psichico.

Tale previsione risulta importante, in quanto riconosce le maggiori difficoltà di inserimento dei 

disabili più gravi, e cerca di dare una risposta, sia in termini operativi, che tramite un sostegno 

economico.

Il legislatore prevede, poi, un sostegno economico nei confronti dei datori di lavoro che 

intraprendono spese finalizzate all'adattamento del posto di lavoro alle esigenze operative del 

disabile assunto quali, ed esempio, l'introduzione di tecnologie di telelavoro, o comunque, spese 

finalizzate alla rimozione di barriere architettoniche. 

Rispetto alla normativa precedente, il legislatore contempla la possibilità di accedere alle suddette 

agevolazioni economiche, anche da parte dei datori di lavoro non soggetti all'obbligo di riserva. 

Tale previsione risulta importante, in quanto premia e, allo stesso tempo, sensibilizza l'intera 

comunità al tema del diritto al lavoro dei disabili. In proposito, risulta doveroso rendere noto che, 

ogni anno, mediamente il 10% delle assunzioni dei disabili nel territorio nazionale, avviene da parte 

di datori di lavoro non obbligati164. 

La volontà, più volte sottolineata, di sostenere l'inserimento lavorativo dei disabili con maggiori 

difficoltà di inserimento, emerge, inoltre, esaminando i criteri di utilizzo del Fondo Nazionale per il 

diritto al lavoro dei disabili, i quali privilegiano la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11 e 

l'assunzione dei disabili con problematiche di tipo intellettivo o psichico.

Le stesse considerazioni possono essere fatte esaminando i criteri di ripartizione del Fondo 

Nazionale fra le Regioni.

La legge di riforma del collocamento obbligatorio interviene, con gli istituti dell'esonero parziale e 

della sospensione degli obblighi occupazionali, tutelando i datori di lavoro che, per particolari 

situazioni legate alle attività svolte o alla situazione economico-produttiva dell'impresa di cui si 

occupano, si trovano in oggettive e giustificate difficoltà nell'adempimento degli obblighi di 

assunzione.

Importante risulta, inoltre, la previsione di monitorare lo stato di attuazione della legge nel territorio 

nazionale (art. 21, l. 68/99), al fine di poter prendere i dovuti provvedimenti, in relazione ai risultati 

164 VI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili”, pag. 67.
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emersi.

Infine, risulta doveroso sottolineare che, la legge 247/2007 interviene in materia di iscrizione agli 

elenchi del collocamento obbligatorio, non rendendo più necessario tale adempimento, per coloro 

che non sono interessati a trovare un occupazione, ma richiedenti, esclusivamente, l'assegno di 

invalidità.

Prima di tale modifica, l'iscrizione di tali soggetti era ritenuta necessaria e tale previsione

creava molte difficoltà operative nel calcolo del numero degli iscritti agli elenchi.

Par. 6.2. Le ombre della legge 68/99

La prima criticità, che emerge dalla lettura della legge 68/99, si evince nell'uso impreciso dei 

termini riferiti alla condizione di disabilità e alle varie tipologie in cui questa può manifestarsi.

Ciò, soprattutto, in riferimento alla distinzione fra disabili psichici e disabili intellettivi; in alcune 

parti della normativa, i termini psichico e intellettivo vengono utilizzati per indicare due tipologie 

diverse di disabilità, in altri, il legislatore sembra far rientrare la seconda tipologia (intellettivi) nella 

prima (psichici).

Tale disattenzione si riscontra anche nelle varie certificazioni rilasciate ai fini dell'accertamento 

della condizione di handicap: la Commissione di prima Istanza per l'accertamento degli stati di 

invalidità suddivide la disabilità psichica, in intellettiva o mentale; la Commissione Medica per 

l'accertamento della capacità lavorativa del soggetto (diagnosi funzionale) distingue, solamente, la 

disabilità psichica da quella intellettiva;

In riferimento a ciò, risulta doveroso citare il “Progetto ICF in Italia”, avviato nel 2005 dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al fine di promuovere, nel nostro paese, l'utilizzo del 

nuovo sistema di classificazione della disabilità, elaborato dall'OMS.

Tale sistema è stato introdotto nel 2001, quale nuova modalità di descrivere e valutare le condizioni 

di salute e di disabilità, tramite la predisposizione di un linguaggio standardizzato e universale .

Come sottolineato nella V Relazione al Parlamento, “tale necessità deriva dal fatto che ad oggi i 

processi di valutazione della disabilità che aprono all'accesso ai servizi e ai benefici del sistema di 

welfare..., non si configurano ancora secondo un modello universalistico ...”165.

Il sistema cerca di mettere in evidenza le residue capacità sociali e lavorative della persona, e le 

correlazioni stato di salute-ambiente, considerando, quest'ultimo, un elemento determinate nel 

165 V Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili”, cit. pag. 35.
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condizionare la condizione di salute della persona.

Il progetto si è concretizzato nella predisposizione di percorsi di formazione, tuttora in corso,  

sull'utilizzo del nuovo strumento, che coinvolgono operatori, medici, dirigenti, operanti nel campo 

dei processi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Nonostante la legge 68/99, a differenza della precedente l. 482/68, abbia abolito la ripartizione della 

quota di riserva in base al tipo di invalidità riconosciuta, ed abbia accorpato in un unica lista gli 

iscritti al collocamento obbligatorio, permangono differenze di trattamento fra le diverse tipologie 

di invalidità le quali comportano, nella sostanza, disuguaglianze nelle possibilità di accesso al 

mercato del lavoro.

Gli invalidi del lavoro, di guerra o di servizio non effettuano la visita di accertamento delle capacità 

lavorative presso le Commissioni sanitarie dell'Ulss in quanto, per i primi, viene ritenuta sufficiente 

la valutazione da parte dell'Inail e, per gli invalidi di guerra o per servizio, quanto previsto dal d.p.r 

915/78; tali valutazioni vengono effettuate sulla base di criteri differenti da quelli utilizzati dalla 

Commissione sanitaria.

Inoltre, ai fini dell'iscrizione al sistema di collocamento obbligatorio, agli invalidi civili viene 

richiesto il possesso di una percentuale di invalidità maggiore, rispetto agli altri destinatari della 

legge 68/99. Tale previsione risulta rischiosa, nel momento in cui fa intendere che alcuni invalidi 

hanno più diritto di altri, ad avere un lavoro.

Per quanto riguarda i criteri di calcolo per la determinazione della quota di riserva, il legislatore 

esclude dal computo del numero di dipendenti, i lavoratori assunti con contratto a tempo 

determinato non superiore a nove mesi. 

Tale previsione andrebbe, presumibilmente, rivista in considerazione della crescente 

liberalizzazione dell'uso di tale tipologia contrattale, avvenuto ad opera del d.lgs 368/2001, ed in 

seguito, della recente legge 92/2012.

La legge 68/99 prevede che i soggetti con disabilità psichica o intellettiva possano essere avviati, 

solamente, tramite le convenzioni di cui all'articolo 11.

Tale previsione se, da un lato, risulta tutelante, in quanto assicura un avviamento maggiormente 

seguito, dall'altro, comporta la possibilità che tali soggetti vengano discriminati dal sistema di 

collocamento. La stipula delle convenzioni non costituisce, infatti, obbligo per il soggetto, ma mera 

facoltà.

Un ulteriore elemento critico emerge, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 148/2011, in 

riferimento all'istituto della compensazione territoriale.
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L'accesso all'istituto della compensazione territoriale, prima regolato dal D.M. 24 aprile 2007, è 

stato liberalizzato prevedendo, quale unico limite, il rispetto della quota d'obbligo all'interno del 

territorio nazionale.

Tale previsione se, da un lato, facilita il rispetto degli obblighi da parte dei datori di lavoro, dall'altro 

rischia di incidere sul, già grande, squilibrio occupazionale fra il nord e il sud d'Italia.

Per ciò che attiene alle possibilità di licenziamento, critica risulta la previsione secondo cui, “Il 

recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.223, ovvero il licenziamento per 

riduzione del personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore 

occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il 

numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva 

prevista dall'articolo 3 della presente legge”  (cfr. art. 10, comma 4, l. 68/99).

Come già sottolineato nel paragrafo 3.7, risulta insensato mantenere alle dipendenze un lavoratore, 

senza che ci sia la possibilità di un suo proficuo impiego.

Par. 6.3. Riflessioni sull'attuazione della legge 68/99 nel territorio della provincia di Treviso: 
tra buone prassi e criticità della normativa.

Per ciò che attiene alla procedura di iscrizione agli elenchi del collocamento obbligatorio, la 

provincia ha riscontrato i lunghi tempi di attesa, per l'espletamento delle visite presso la 

commissione sanitaria. 

Per sopperire a questa criticità, l'ufficio collocamento mirato della provincia, solitamente, procede 

all'iscrizione, anche se la persona non ha ancora effettuato la visita, purché non sia in possesso di 

un'invalidità pari al 100%. In tale occasione, segnala alla commissione sanitaria competente, la 

necessità di svolgere tempestivamente la visita.

Le criticità, relative all'iter di accertamento della condizione di handicap, appaiono accresciute, in 

considerazione delle modifiche apportate dalla legge 102/2009, la quale, all'articolo 20, introduce 

importanti novità in merito all'accertamento dello stato di handicap.

Dal 2010, la domanda per l'accertamento dello stato di invalidità e per la valutazione delle capacità 

lavorative, non deve essere più presentata alle Aziende Ulss, ma all'INPS, esclusivamente in via 

telematica. L'intera gestione del procedimento è stata informatizzata, prevedendo termini precisi per 

la gestione delle varie fasi della domanda, con l'intento di rendere il tutto più lineare e rapido.

Inoltre le Commissioni sanitarie dell'Asl sono state integrate da un medico dell'Inps. Come 

delineato nella circolare sopra citata, “l'accertamento sanitario potrà concludersi con : 
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1. giudizio medico-legale espresso all'unanimità dai componenti della Commissione integrata 

dal medico INPS;

2. giudizio medico-legale espresso a maggioranza dei componenti della Commissione.

Poiché il nuovo processo dell'invalidità civile prevede che l'accertamento definitivo sia di 

competenza dell'INPS, queste due fattispecie seguiranno un'operatività differente..”.

Nell'ultima ipotesi, ovvero quando non ci sia l'unanimità, l'INPS ha la facoltà di richiedere ulteriore 

documentazione sanitaria all'Asl, e dovrà predisporre un'ulteriore visita, effettuata da una 

Commissione medica così composta: “un medico INPS, indicato dal Responsabile del CML e 

diverso dal componente della Commissione medica integrata, con funzione di Presidente al quale 

compete giudizio definitivo, da un medico rappresentante delle associazioni di categoria... e 

dall'operatore sociale nel casi previsti dalla legge”(Circolare INPS n. 131 del 28/12/2009).

Il Consiglio Regionale del Veneto, in data 10 ottobre 2012, in considerazione delle modifiche 

apportate dalla legge 102/2009, rileva quanto segue: “a tutt’oggi nel territorio veneto non è stata  

realizzata la “cooperazione applicativa” tra le Aziende ULSS e l’INPS in quanto l’iter 

delle istanze per il riconoscimento dello status di invalidità civile (in moltissimi casi anche per 

quelle presentate negli anni precedenti al 2012) si conclude il più delle volte non prima di 

ventiquattro mesi. Inoltre le persone invalide vengono convocate, per la stessa identica visita di 

accertamento sia dall’Azienda ULSS e sia dall’INPS”.

Ad oggi, risulta impossibile effettuare una valutazione del nuovo sistema di accertamento che, pur 

essendo formalmente entrato in vigore, non è ancora stato completamente reso esecutivo nel 

territorio regionale.

Pare però che l'intento ispirante la nuova normativa, ovvero quello di accelerare e semplificare il 

sistema di accertamento dello stato di handicap, non abbia portato ai risultati previsti. 

Ciò che salta agli occhi, inoltre, è il fatto che lo stesso ente incaricato di concedere l'assegno di 

invalidità, ha la facoltà di decidere, in via definitiva, se il soggetto sia in possesso della percentuale 

di invalidità necessaria per poterlo ricevere; questa doppia competenza fa sorgere dubbi, in merito 

alla possibilità che sorgano conflitti d'interesse.

La provincia di Treviso si è positivamente distinta, nel corso degli anni, per aver provveduto a 

migliorare il sistema informatico utilizzato per la procedura di incrocio domanda offerta, 

rendendolo capace di selezionare, in modo rigoroso, informazioni e dati specifici.

Tale adattamento è avvenuto grazie alla lungimiranza degli operatori, e alla volontà di spendere 

tempo ed energie per il proprio lavoro.
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L'ufficio collocamento mirato della provincia di Treviso adotta una particolare procedura per la 

gestione degli obblighi di assunzione, che mira a far rispettare gli obblighi di assunzione, mediante 

un approccio collaborativo-negoziale.

L'idea è quella di incontrare i datori di lavoro obbligati, far conoscere loro la normativa regolante il 

collocamento obbligatorio, e coinvolgerli in un processo graduale di assolvimento degli obblighi di 

assunzione, tramite la stipula di convenzioni di programma.

L'avviamento numerico viene, attualmente, utilizzato quale extrema ratio, in quanto considerato una 

procedura poco capace di garantire un inserimento effettivamente mirato.

Ai datori di lavoro viene, il più delle volte, proposta la possibilità di attivare un tirocinio finalizzato 

all'assunzione, che permette di sperimentare l'inserimento lavorativo.

I tirocini finalizzati all'assunzione non determinano, per forza di cose, l'assunzione, in quanto 

vengono utilizzati quale prova dell'effettiva fattibilità dell'inserimento; ciò a garanzia e nel rispetto 

degli interessi di entrambe le parti coinvolte.

Sarebbe, infatti, inopportuno inserire definitivamente una persona in un posto di lavoro, senza prima 

verificare che tale posto sia adatto alle sue esigenze e capacità.

I tirocini finalizzati all'assunzione, attivati nel territorio della provincia, hanno portato a buoni 

risultati: relativamente all'anno 2007, il 45, 2 % di questi si sono conclusi con l'assunzione, nel 2008 

il 38,2%, nel 2009 il 42,6%, nel 2010 il 23,3% e nel 2011 l'85%.

Tab. 24. Assunzioni derivanti dall'attivazione di tirocini finalizzati all'assunzione, nel 
territorio della provincia di Treviso. Anni 2007-2011.

Assunzioni Tirocini

2007 72 159

2008 73 191

2009 61 143

2010 42 180

2011 69 81

Fonte: Elaborazione dell'autore su dati forniti dall'Ufficio collocamento mirato-provincia di Treviso

La collaborazione con i Sil, nella gestione degli obblighi di assunzione e degli avviamenti al lavoro, 

risulta fondamentale.

La legge 68/99, da un punto di vista formale, non sembra riconoscere, nella giusta misura, il ruolo 
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dei Sil nell'attuazione della legge.

Il legislatore fa riferimento a tali servizi prevedendo, genericamente, la collaborazione degli 

organismi di cui all'articolo 18 della l. 104/92.

I Sil rappresentano, fin dalla nascita, un attore indispensabile negli interventi di inserimento 

lavorativo dei soggetti disabili.

Prima dell'emanazione della legge 68/99, si può ragionevolmente affermare che il Sil rappresentasse 

l'unico servizio operante in tale ambito, sopperendo alle mancanze della legge 482/68 ed 

anticipando quanto, poi, previsto dalla legge 68/99.

La Regione Veneto, e in particolare la provincia di Treviso, rappresenta un esempio emblematico 

del ruolo anticipatore svolto dei Sil, ancor prima della loro formale istituzione, avvenuta con l.r. 

16/2001.

Già nel 1992, è stato sottoscritto il primo Protocollo d'Intesa tra l'ufficio provinciale del lavoro di  

Treviso, le ulss e le parti sociali, finalizzato a promuovere l'inserimento lavorativo dei disabili 

psichici.

In seguito, sono stati stipulati una serie di accordi volti a sollecitare i datori di lavoro (sia soggetti 

agli obblighi di riserva che non), ad assumere disabili, in particolare quelli con problematiche di 

tipo psichico o intellettivo, previo tirocinio formativo, con la previsione di incentivi economici 

legati all'assunzione del soggetto.

Fin da subito, inoltre, con protocollo d'Intesa tra la provincia e le Ulss di riferimento, sottoscritto in 

data 09.08.2000, è stato istituito il comitato tecnico.

La provincia di Treviso ha previsto la costituzione di tre sottocomitati tecnici afferenti, 

rispettivamente, alle Ulss 7, 8 e 9.

La presenza di un operatore del Sil all'interno del comitato tecnico permette una maggiore 

conoscenza dei casi da esaminare che, la sola presenza degli operatori dei servizi per l'impiego, 

soggetti formalmente incaricati e responsabili dell'attività di incrocio fra domanda e offerta di 

lavoro, non garantirebbe.

Per ciò che attiene ai tirocini finalizzati all'assunzione, la collaborazione dei Sil risulta 

particolarmente importante: come emerge dai dati riportati al par. 5.6., nel 2007 il 67,9% dei tirocini 

finalizzati all'assunzione sono stati attivati con la collaborazione dei Sil, nel 2008 il 68,6%, nel 2009 

il 74,8%, nel 2010 il 63,9% e nel 2011 il 58%.

Dal 2008, la maggior parte degli avviamenti avvengono tramite la stipula di una convenzione di 

programma e di integrazione lavorativa: rispettivamente il 74,2% nel 2008, il 77,2% nel 2009, il 77, 
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5% nel 2010 e il 75% nel 2011166. Queste ultime, vedono spesso la collaborazione dei Sil, essendo 

stipulate, per lo più, nei confronti di soggetti con particolari difficoltà di inserimento lavorativo.

E' anche grazie al lavoro di sensibilizzazione del territorio svolto dai Sil, nel corso degli anni, che è 

stata prevista la possibilità di stipulare le convenzioni quadro, previste dall'articolo 14 della legge 

Biagi.

L'attivazione di tale strumento convenzionale, pur nei limiti e con le modalità descritte al paragrafo 

5.2, incrementa le possibilità di inserimento dei soggetti con disabilità più grave.

Il buon funzionamento del sistema di collocamento obbligatorio nel territorio della provincia di 

Treviso, si evince inoltre, come evidenziato nel paragrafo 5.8, dalla grande quantità di risorse 

ricevute a carico del Fondo Nazionale. 

Risulta doveroso ricordare che, le risorse a carico del Fondo Nazionale, non possono essere 

considerate garantite al datore di lavoro, in quanto concedibili nei limiti della disponibilità del 

fondo stesso (art. 13, comma 1, l. 68/99).

Gli operatori dell'ufficio collocamento mirato della provincia di Treviso segnalano che, dal 2000 al 

2007, il fondo non è mai stato coperto per il periodo massimo delle otto annualità, previsto nei casi 

di assunzione di soggetti con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o, comunque, con 

handicap intellettivo o psichico, né per il periodo massimo di cinque anni, previsto nei casi di 

assunzione di soggetti con invalidità compresa tra il 67 e il 79 %.

Gli operatori hanno infatti rilevato che, in riferimento agli anni suddetti, il 10% del fondo assegnato 

non sarebbe bastato, neppure, a rimborsare le assunzione delle persone con handicap più grave, 

ovvero intellettivo o psichico.

La gestione delle risorse del Fondo Nazionale, nel primo anno di attuazione della legge, era 

delegata alla Provincia. Gli operatori hanno espresso le difficoltà di gestione del fondo, in assenza 

di strumenti informatici adeguati. 

Dal 2001, a seguito delle difficoltà di gestione riscontrate l'anno precedente, la provincia ha 

stipulato un protocollo d'intesa con l'Inps, assegnandogli il ruolo di soggetto erogatore dei rimborsi. 

Tale procedura è rimasta inalterata fino al 2006, anno in cui la regione, con dgr 3070 del 3.10.2006, 

ha assegnato il ruolo di erogazione delle agevolazioni economiche a Veneto Lavoro.

La l. 247/2007 interviene, apportando modifiche alla l. 68/99, sostituendo la fiscalizzazione dei 

contributi con la previsione del rimborso del costo salariale per il primo anno di attività,  riservando 

tali agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato. Tale modifica ha permesso di garantire 

166 Si rimanda al Par. 5.2 del presente lavoro.
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maggiori certezze ai datori di lavoro in merito all'erogazione delle agevolazioni, essendo queste 

erogate in un sola volta.

Per quanto riguarda la gestione del Fondo Regionale, la provincia ha deciso di intervenire in 

risposta alle modifiche introdotte dalla l. 247/2007, la quale elimina la possibilità di concedere 

contributi all'assunzione con contratto a tempo determinato.

La provincia riserva una parte delle risorse per un contributo, non superiore al 30% del costo 

salariale, ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo determinato (non inferiore a 6 

mesi) persone con handicap intellettivo o psichico o comunque con particolari difficoltà di 

inserimento lavorativo.

Il fondo viene utilizzato, per lo più, per agevolare, e in un certo senso, premiare gli inserimenti dei 

disabili con maggiori difficoltà, per i tirocini finalizzati all'assunzione e per la collaborazione con le 

cooperative di tipo B.

Attualmente la provincia eroga, a carico del Fondo Regionale, nei confronti delle assunzioni a 

tempo indeterminato di disabili con invalidità inferiore al 67%, un incentivo di 4000 euro, per i 

rapporti di lavoro che prevedono un orario superiore alle 20 ore settimanali, e di 2000 euro per 

quelli con orario inferiore.

In tale sede risulta doveroso ricordare le novità introdotte dalla l. 133/2008, la quale modifica le 

regole di invio del prospetto informativo, prevedendo l'obbligo di invio, solamente, per datori di 

lavoro con almeno 15 dipendenti computabili nella quota di riserva e unicamente qualora la loro 

situazione occupazionale sia tale, da incidere sull'obbligo di riserva.

Tale modifica lascia maggiori possibilità di elusione degli obblighi di legge, in quanto affida nelle 

mani degli stessi datori di lavoro, il compito di verificare se siano obbligati all'assunzione di 

persone disabili, e in che misura.

La VI relazione annuale sullo stato di attuazione della l. 68/99 non riporta alcuna riflessione, in 

relazione alle suddette novità. Nella realtà della provincia di Treviso, tale modifica, per quanto 

abbia, obbiettivamente, alleggerito gli adempimenti burocratici a carico dei datori di lavoro, sembra 

aver reso meno automatico il calcolo della quote di scopertura e degli obblighi di assunzione.

Presumibilmente, il fatto che la provincia non abbia potuto fornire, alla scrivente, i dati sulle 

scoperture relative agli anni 2009-2011, sembra poter essere ricondotto a un maggior onere di 

tempo per l'estrazione dei dati richiesti.
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Il Progetto Pro.P

Al fine di rispondere alle maggiori difficoltà di inserimento dei soggetti con disabilità psichica, i 

quali, come già evidenziato al par. 5.7., possono essere avviati solamente tramite le convenzioni di 

cui all'articolo 11 della l. 68/99, la provincia ha elaborato il Progetto Integra, concluso con 

soddisfacenti risultati.

Con dgr 2786 del 23/11/2010, la regione Veneto ha aderito al progetto ProP (Programma per il 

sostegno e lo sviluppo dei percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo dei soggetti con 

disturbo psichico), presentato alla cittadinanza in occasione del convegno “Gli inserimenti 

lavorativi nella salute mentale”167.

ProP, promosso dall'Isfol (istituto che cura il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della l. 

68/99) e finanziato dall'Unione Europea, nasce, inizialmente, a livello nazionale, con l'obiettivo di 

“promuovere e mettere a sistema strategie e percorsi per l'inserimento lavorativo dei pazienti con 

disturbo psichico attraverso la costruzione di modelli operativi regionali che implicano lo sviluppo 

di interazioni e interconnessioni tra i vari attori istituzionali territoriali coinvolti”168.

Il Progetto si è poi differenziato ed articolato, in base alle particolari problematiche territoriali delle 

regioni aderenti.

La regione Veneto ha deciso di aderire a tale progettualità, a fronte del riconoscimento che, per 

quanto le esperienze di inserimento lavorativo dei disabili psichici siano state, finora, apprezzabili 

nel territorio regionale, risultano localizzate e, di conseguenza, caratterizzate da scarsa omogeneità 

di intervento. La Regione sottolinea, inoltre, la mancanza di un sistema di monitoraggio sullo stato 

di occupazione dei disabili psichici nel territorio.

A seguito di una fase di confronto e progettazione partecipata, fra le varie figure professionali 

coinvolte nei processi di inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità psichica, volta ad 

evidenziare le problematiche e i punti di forza delle azioni intraprese nel corso degli anni, la regione 

Veneto è giunta all'elaborazione delle linee guida regionali per l'inserimento delle persone con 

problemi psichici e di un modello formativo correlato agli obbiettivi enunciati.

Le prime si fondano sul riconoscimento che “La persona con disturbi psichici è portatrice di diritti 

da esercitare in un contesto di cittadinanza attiva e di capacità e autonomie personali, che devono 

essere valorizzate, per contrastare i rischi di esclusione sociale, ma anche per ridurre i costi 

complessivi di assistenza e superare la pura logica assistenziale.”(cfr. allegato A, dgr. 21 del 17 

167 Il Convegno si è svolto in data 5 dicembre 2012, presso la sede della Provincia di Treviso.
168 Dgr. Veneto n. 21 del 17 gennaio 2012.
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gennaio 2012).

Ai fini dell'inserimento lavorativo, la regione afferma che “E' necessario che l'inserimento 

lavorativo, in quanto espressione del diritto al lavoro, diventi parte integrante del progetti 

terapeutico-riabilitativi individuali di persone con disturbi psichici.”(cfr., allegato A, dgr. 21 del 17 

gennaio 2012).

Le linee guida disciplinano, sostanzialmente, la necessità di agire secondo i seguenti obbiettivi:

• “rendere prioritario per i DSM  l'obiettivo dell'inserimento lavorativo nei percorsi 

terapeutico-riabilitativi;

• superare la frammentazione degli interventi.

• Rafforzare ulteriormente il livello di collaborazione fra i diversi attori coinvolti, attraverso la 

definizione di un modello organizzativo stabile che crei le condizioni per migliorare 

l'efficacia e la tenuta nel tempo degli inserimenti lavorativi delle persone con disturbo 

psichico”(cfr., allegato A, dgr. 21 del 17 gennaio 2012).

Quanto detto dovrebbe essere realizzato tramite la messa in atto di un Modello formativo, di cui si 

riportano i contenuti maggiormente rilevanti:

• “conoscenza e condivisione delle diverse terminologie, procedure e processi di un modello 

integrato di servizi.

• Definizione di modalità strutturate per le riunioni di equipe, mirate a facilitare i collegamenti 

e la comunicazione operativa fra gli attori

• definizione di un set di procedure (incontri, verbali, relazioni periodiche) mirate a 

monitorare e condividere l'andamento dei percorsi e adottate dalla rete territoriale come 

modalità e strumenti di collegamento tra servizi

• definizione di un piano strategico territoriale per la sensibilizzazione e promozione 

dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

• Sviluppo di tecniche di comunicazione e marketing sociale (strategie di sensibilizzazione e 

promozione dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate) applicate alla 

promozione dell'inserimento lavorativo in azienda delle persone con disturbo psichico.

• Condivisioni di chiavi di lettura delle organizzazioni aziendali e delle modalità di 

reclutamento del personale, con particolare attenzione alle problematiche delle persone con 

patologia psichica, definite e condivise dalla rete;

• documenti elaborati per fornire alle aziende informazioni sulla normativa, sulle opportunità 
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e sulla rete dei servizi per territorio” (cfr., allegato B, dgr. 21 del 17 gennaio 2012).

• tecniche e processi operativi (colloqui, riunioni e questionari) per individuare la congruenza 

tra ruoli e mansioni lavorative e abilità della persona da inserire, definite e condivisi e 

modulabili;

• procedure e modalità di accesso e gestione dei sistemi informatici e banche dati definite;

Tale modello formativo è attualmente in corso di sperimentazione.

Par. 6.4. I segnali della crisi economica

La V Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge sul collocamento obbligatorio, 

evidenzia, in modo chiaro, quanto la crisi economico-occupazionale che interessa il nostro paese 

abbia mostrato i suoi effetti, anche per quanto attiene agli avviamenti dei soggetti con disabilità.

Gli avviamenti al lavoro relativi all'anno 2007 (31.535), segnano i valori più alti registrati dall'anno 

di introduzione della l. 68/99.

A partire del 2008, la crisi inizia a mostrare i suoi effetti: nel 2008 il numero di avviamenti scende a 

28.306; nel 2009 gli avviamenti effettuati risultano pari 20.830, segnando il valore minimo 

dall'entrata in vigore della l. 68/99.

Tale andamento si evidenzia anche a livello regionale e provinciale, come emerge dalla tabella sotto 

riportata169.

169 Per ragioni di completezza, si riporta in Allegato 5 il numero disabili iscritti agli elenchi del collocamento 
obbligatorio in riferimento agli anni 2006-2011, nel territorio nazionale, della regione Veneto e della provincia di 
Treviso.
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Tab. 25. Avviamenti disabili rispettivamente nel territorio nazionale, nella regione Veneto e 
nella provincia di Treviso. Anni 2006-2007

Territorio nazionale  Regione Veneto  Provincia di Treviso

Avviamenti 2006 27.454 2.300 (1) -

Avviamenti 2007 31.535 3.536 759

Avviamenti 2008 28.306 3.046 357

Avviamenti 2009 20.830 1.984 (2) 290

Avviamenti 2010 22.360 2.805 347

Avviamenti 2011 22.023 3.064 372

Fonte: Elaborazione dell'autore su dati riportati nella IV, V e VI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; Ufficio Collocamento Mirato-provincia di 
Treviso.
Nota: La cifra fra parentesi indica il numero di province non rispondenti. A livello nazionale, le Relazioni al 
Parlamento, pur segnalando la non rispondenza da parte di alcune province, non specificano in quale entità.

La VI Relazione, relativa al biennio 2010-2011, riporta una leggera crescita del numero di 

avviamenti, rispetto al biennio precedente in tutto il territorio nazionale, ad eccezione del Sud e 

delle Isole, territori tutt'ora poco virtuosi, per ciò che attiene all'attuazione della l. 68/99.

“La lettura congiunta del numero di lavoratori disabili avviati e dei posti disponibili nel medesimo 

periodo induce a considerare che, oltre ad una “reale” complessità nel far incontrare, basandosi sui 

criteri del collocamento mirato, la persona giusta con il posto di lavoro giusto, “secondo le residue 

capacità lavorative”, la congiuntura economica abbia realmente condizionato un sistema di 

integrazione lavorativa delle persone con disabilità che, a regime e prima di questa grande crisi, ha 

sempre assicurato un flusso costante di avviamenti, seppur influenzato dalle specificità dei diversi 

contesti territoriali.

Tale considerazione viene avvalorata dalla lettura dei dati sulle assunzioni effettuate nel corso del 

biennio, che assommano complessivamente a 20.793 nel 2010 e 19.605 nel 2011170”.

I segnali della crisi si possono leggere, inoltre, andando ad esaminare il numero di sospensioni 

temporanee autorizzate. Come già evidenziato nel paragrafo 5.4, il ricorso a tale istituto cresce 

notevolmente, a partire dal 2009, a livello nazionale, regionale e provinciale.

Ciò che emerge dalla lettura dei dati relativi alle quote di riserva e ai relativi livelli di copertura, è la 

presenza di posti non coperti per l'assunzione dei disabili iscritti al collocamento obbligatorio.

170 VI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili”, cit. pag. 12.



126

Tab. 27. Datori di lavoro privati obbligati, quota di riserva e posti scoperti. Territorio 
nazionale. Anni 2006-2011.

Territorio nazionale N° datori di lavoro 
obbligati

Quota di riserva Posti scoperti

2006 68.131 (34,3%) 227.567 (14) 70.822 (13)

2007 73.378 (19,6%) 212.449 (13) 54.509 (!4)

2008 81.041 (14%) 244.804 (11) 64.866 (9)

2009 66.201 (12%) 209.443 (12) 52.638 (11)

2010 68.218 (19,1%) 228.709 (19) 48.375 (21)

2011 45.274 (40%) 143.535 (37) 28.784 (37)

Fonte:  Elaborazione dell'autore su dati riportati nella IV, V eVI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Nota: La cifra tra parentesi indica in numero di province non rispondenti.

Tab. 28. Datori di lavoro pubblici obbligati, quota di riserva e posti scoperti. Territorio 
nazionale. Anni 2006-2011.

Territorio nazionale N° datori di lavoro 
obbligati

Quota di riserva Posti scoperti

2006 3.460 (36.2%) 54.889 (40) 10.918 (36)

2007 3.866 (19,6%) 98.840 (14) 10.837 (15)

2008 4121 (15%) 67.456 (12) 13.344 (10)

2009 4205 (15,7%) 60.717 (14) 14.886 (14)

2010 4.073 (18,2%) 74.741 (18) 13.863 (20)

2011 2.557 (40%) 34.165 (37) 8.591 (38)

Fonte:  Elaborazione dell'autore su dati riportati nella IV, V eVI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Note: La cifra tra parentesi indica in numero di province non rispondenti.
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Tab. 29. Datori di lavoro privati obbligati, quota di riserva e posti scoperti. Regione Veneto. 
Anni 2006-2011.

Regione Veneto N° datori di lavoro 
obbligati

Quota di riserva Posti scoperti

2006 10.140 (4) 18.907 (4)  8.330 (5)

2007 8.112 (3) 17.360 (2) 8.630 (3)

2008 7.514 (3) 20.465 (3) 9.597 (3)

2009 3.316 (3) 10.973 (3) 4.698 (3)

2010 1.439 (3) 2.485 (4) 984 (3)

2011 678 (5) 1.579 (5) 376 (5)

Fonte:  Elaborazione dell'autore su dati riportati nella IV, V e VI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Nota: La cifra tra parentesi indica in numero di province non rispondenti.

Tab. 30. Datori di lavoro pubblici obbligati, quota di riserva e posti scoperti. Regione Veneto. 
Anni 2006-2011.

Regione Veneto N° datori di lavoro 
obbligati

Quota di riserva Posti scoperti

2006 135 (5) 1.104 (5) 219 (5)

2007 247 (3) 2.213 (3) 688 (3)

2008 196 (4) 2.941 (4) 1.184 (4)

2009 49 (5) 342 (5) 150 (5)

2010 84 (2) 756 (2) 181 (2)

2011 47 (5) 386 (5) 44 (5)

Fonte: Elaborazione dell'autore su dati riportati nella IV, V e VI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Nota: La cifra tra parentesi indica in numero di province non rispondenti.

Come evidenziato da Gardonio, in uno studio sui dati relativi all'anno 2004, “questi livelli di 

scopertura non stanno ad indicare in modo automatico situazioni di mancato rispetto dell'obbligo da 

parte delle imprese”171.

E' da considerare, infatti, che un grande numero di imprese, pur non avendo coperto la quota 

171 Belotti V., Gardonio G., Disabili e lavoro. L'impatto della legge 68/99 in Veneto, I Tartufi n. 25, Novembre 2006, 
cit. pag.20
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d'obbligo, vengono considerate ottemperanti, in quanto hanno stipulato una convenzione di 

programma.

Infine, non bisogna dimenticare che i datori di lavoro che hanno dai 15 ai 35 dipendenti, i quali 

costituiscono buona parte dei tessuto produttivo del paese, hanno il dovere di adempiere al rispetto 

degli obblighi solo nel caso di nuove assunzioni, le quali, a causa della crisi, sono in progressiva 

diminuzione.

Ulteriore segnale di crisi risulta la totale assenza di risorse assegnate a carico del Fondo Nazionale, 

relativamente all'anno 2011.

La mancanza di dati relativi alla quota di riserva dei datori di lavoro afferenti al territorio della 

provincia di Treviso, in riferimento agli anni 2009-2010 e 2011, non permette di fare considerazioni 

,in merito alla quantità di avviamenti effettuati, in relazione alle quote di riserva.

Al fine di accertare se, nonostante la crisi, il sistema di avviamento previsto dalla l. 68/99 abbia 

portato a buoni risultati, sarebbe necessario, infine, verificare la durata nel tempo degli avviamenti 

effettuati, e nel caso di risoluzioni dei rapporti di lavoro, le relative cause.

Tale operazione risulta impossibile da effettuare in quanto, i dati raccolti relativamente alle 

risoluzioni dei rapporti di lavoro, non specificano le relative motivazioni.

Tale problematica si riscontra sia a livello nazionale che a livello delle singole regioni e province.

La stessa Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della l. 68/99 riporta: “Le informazioni 

disponibili non permettono di definire le motivazioni di tali interruzioni, se determinate da cause 

riconducibili al lavoratore o siano conseguenza di un avviamento non andato a buon fine dal punto 

di vista del datore di lavoro172”.

La stessa problematica veniva già evidenziata nella IV Relazione al Parlamento: “Tali informazioni 

non forniscono, purtroppo, le indicazioni utili a definire le motivazioni di tali interruzioni; se siano, 

cioè, determinate da cause riconducibili al lavoratore o siano conseguenza di un avviamento non 

andato a buon fine secondo il punto di vista del datore di lavoro”173 .

Non si comprende, allora, il motivo per cui, una volta riconosciuto il problema dagli stessi soggetti 

incaricati della raccolta ed elaborazione dei dati, non venga data soluzione.

172 VI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili”, cit. pag. 76.

173 IV Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili”, cit. pag. 110.
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CONCLUSIONI

L'esame della l. 68/99 consente di esprimere un giudizio, sostanzialmente, positivo in merito alla 

logica sottostante la normativa e agli istituti previsti, ai fini della realizzazione dell'inserimento 

lavorativo delle persone con disabilità.

Il legislatore delinea un sistema di collocamento mirato, finalizzato a realizzare inserimenti 

lavorativi duraturi nel tempo e, congiuntamente, capace di fornire adeguato supporto ai datori di 

lavoro obbligati all'assunzione di persone con disabilità.

Nell'ultimo capitolo del presente lavoro sono stati, ampiamente, messi in luce i punti di forza e le 

ombre della normativa, rilevando, nel complesso, una legge capace di rispondere adeguatamente 

alle esigenze di tutela del diritto al lavoro delle persone con disabilità174.

Risulta doveroso, tuttalpiù, sottolineare, come evidenziato nella VI Relazione al Parlamento sullo 

stato di attuazione della l. 68/99, un'applicazione, tutt'ora, disomogenea degli istituti previsti dalla 

legge stessa, con particolari problematiche di adeguamento alla normativa, da parte delle regioni 

meridionali del paese.

Volgendo lo sguardo al territorio oggetto di analisi del presente lavoro, emerge come la regione 

Veneto, ed in particolare la provincia di Treviso, si sia contraddistinta positivamente negli anni, per 

ciò che attiene all'attuazione della legge 68/99, grazie allo sviluppo di azioni innovative da parte dei 

Servizi per l'impiego e dei Sil delle Aziende-Ulss.

La legge 68/99 fondata, perlopiù, su una logica collaborativa, dà spazio alla possibilità di sfuggire 

o, quantomeno, rimandare l'adempimento degli obblighi di assunzione. 

Le previsioni normative necessitano, ai fini di una loro concreta applicazione, dell'esistenza di una 

serie di condizioni che sollecitino la loro applicazione quali, il convincimento dell'adeguatezza della 

norma e la collaborazione degli attori del territorio.

Ed è proprio su questo versante, che la provincia di Treviso ha fondato la sua operatività.

La scelta di agire secondo un approccio collaborativo-negoziale, ha portato i servizi per l'impiego a 

investire, tempo e risorse, nella sensibilizzazione e nel sostegno dei datori di lavoro 

all'adempimento degli obblighi di assunzione.

Il costante lavoro di rete con i Sil delle Aziende-Ulss ha permesso una maggiore conoscenza del 

174 Il recente taglio, ad opera del decreto Direttoriale 28 novembre 2011 “Ripartizione delle risorse finanziarie del 
Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili”, delle risorse destinate a coprire il Fondo Nazionale per i diritto 
al lavoro dei disabili, rischia di incidere negativamente sulle reali possibilità di ingresso delle persone disabili nel 
mondo del lavoro.
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territorio e, inoltre, la possibilità di porre rimedio alle criticità presenti nella l. 68/99, soprattutto, in 

riferimento all'inserimento lavorativo delle persone disabili con alta percentuale di invalidità.

La collaborazione con il Sil ha consentito un'efficace opera di sensibilizzazione del territorio, oltre 

che, una rilevazione attenta delle situazioni di disagio, altrimenti difficilmente conoscibili dai 

servizi per l'impiego.

I Sil, rappresentando un servizio di confine, risultano essere un importante lente di osservazione del 

territorio, e un elemento di connessione tra i servizi socio-sanitari e quelli per l'impiego, i quali, 

altrimenti, rischierebbero di viaggiare in binari separati.

La collaborazione con i Sil permette, inoltre, come ampiamente delineato nei paragrafi 5.5 e 5.6, di 

creare le condizioni sociali oltre che lavorative, indispensabili per una buona riuscita 

dell'inserimento lavorativo.

La volontà di collaborare con i Sil nasce, in risposta alla necessità di garantire processi di presa in 

carico globale, volti ad intervenire nei diversi ambiti di manifestazione del disagio.

La provincia di Treviso si è mostrata, negli anni, terreno fertile per l'implementazione dei percorsi 

di inserimento lavorativo, grazie a un costante lavoro di sensibilizzazione da parte dei Servizi per 

l'inserimento lavorativo, praticato ancor prima della loro formale istituzione.

La collaborazione tra servizi per l'impiego, Sil e terzo settore, risulta  essere un elemento 

fondamentale per garantire l'inserimento lavorativo dei disabili.

Ed è questo il versante su cui risulta doveroso continuare a investire risorse, nonostante il territorio 

della provincia di Treviso, mostri, come detto, segnali positivi.

Come evidenziato nel Protocollo d'intesa tra la provincia di Treviso e le aziende Ulss 7, 8 e 9175, 

disciplinante le modalità di realizzazione dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, 

emergono, tutt'ora, criticità nelle modalità di raccordo tra i servizi.

Il Protocollo mette in evidenza  la necessità di “mettere a disposizione le informazioni utili per 

l'attività di inserimento lavorativo nel mondo del lavoro o per lo sviluppo di progetti di inserimento; 

operare a favore del miglioramento della comunicazione anche in via telematica, informatica e 

cartacea tra l'Azienda ULSS e i Servizi per l'Impiego, mettendo reciprocamente a disposizione le 

conoscenze in materia di contesti lavorativi e flussi di utenti”.

Carente risulta essere, inoltre, la predisposizione di percorsi formativi volti a potenziare le 

possibilità di accesso al mercato del lavoro.

L'ufficio collocamento mirato della provincia di Treviso si è contraddistinto per aver provveduto, 

175 Protocollo siglato in data 17 settembre 2009.
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nel corso degli anni, a rispondere alle criticità, mano a mano, incontrate, quali, ad esempio, 

l'esigenza di migliorare il sistema informatico, e, attualmente, quella di rispondere alle difficoltà di 

adempimento degli obblighi di assunzione, derivante dalla crisi economica-occupazionale.

Di conseguenza, si ritiene che, predisponendo periodici momenti di incontro tra i diversi attori 

coinvolti nei processi di inserimento lavorativo, sia possibile individuare e porre rimedio alle 

difficoltà che emergono nell'applicazione concreta di una norma di legge.

La carenza di operatori, segnalata dai servizi per l'impiego e dai Sil, rende difficoltoso, tuttavia, 

riservare del tempo per momenti di confronto e riflessione; questi ultimi risultano essere 

indispensabili, ai fini di una costante opera di monitoraggio e valutazione del sistema.

Risulta doveroso, per ragioni di completezza, accennare alle recenti modifiche al sistema di 

collocamento, introdotte dalla l. 92/2012.

In particolare, la legge, all'articolo 4, comma 27, modifica la base di computo ai fini della 

determinazione della quota riserva, includendo nel numero di dipendenti, i lavoratori assunti con 

contratto a tempo determinato superiori a sei mesi, precedentemente esclusi dalla base di computo.

Inoltre, la legge di riforma prevede la necessità di rivedere la disciplina relativa agli esoneri parziali, 

al fine di evitare l'abuso di tale istituto.

Ad oggi, la bozza del decreto volto a ridefinire le procedure di autorizzazione al ricorso a tale 

istituto è in corso di discussione.

La l. 92/2012 sembra, poi, voler sollecitare i servizi per l'impiego ad incrementare i controlli relativi 

all'adempimento degli obblighi di assunzione, prevedendo che: “I  Servizi della Provincia preposti 

al  Collocamento Obbligatorio  sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza 

almeno mensile, alla competente Direzione Territoriale del Lavoro, il mancato rispetto degli 

obblighi di cui all'articolo 3, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali 

accertamenti» (cfr. art. 4, comma 27, lettera d), l. 92/2012).

Pur comprendendo le ragioni che possono aver indotto il legislatore nazionale a continuare a 

percorrere una strada, in fondo consueta alle vie del diritto ovvero quella della deterrenza e della 

minaccia delle sanzioni a sostegno dell'adempimento degli obblighi, non si può non segnalare la 

profonda distanza con la logica applicativa che ha guidato l'applicazione della legge nella provincia 

di Treviso ovvero la collaborazione istituzionale tra tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti, e il 

consenso su cui si sono basate tutte le azioni, sospingendo la minaccia sanzionatoria in un'area 

residuale, ma ottenendo, in contropartita, un ampio e convinto rispetto sostanziale della legge.

Ciò detto, la novità della recente legislazione nazionale non consente di esprimere alcun giudizio in 
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riferimento alle modifiche introdotte, in quanto attualmente in corso di completamento.
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ALLEGATO 1

Tab. 2. Tipologie di avviamenti lavorativi effettuati nel territorio della Regione Veneto. 

Anni 2007-2011

Regione Veneto 2007 2008 2009 2010 2011

Avviamenti disabili con CHIAMATA 
NUMERICA

238 300 139 130 303

Avviamenti disabili con CHIAMATA 
NOMINATIVA (senza convenzione)

1.181 931 590 713 776

Avviamenti disabili tramite CONVENZIONE 
DI PROGRAMMA

1.191 956 333 955 1098

Avviamenti disabili tramite CONVENZIONE 
DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA

876 840 441 505 831

Avviamenti disabili tramite art. 14 Dlgs 
276/2003

50 19 11 21 48

Avviamenti disabili tramite Convenzione Art. 12 0 0 2 0 1

Avviamenti disabili tramite Convenzione Art. 
12-bis

0 0 0 4 7

Totale avviamenti 3.536 3.046 1.984 2.805 3.064

Fonte: IV, V e VI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili”

Nota: I dati evidenziati in corsivo risultano errati se si procede alla somma degli avviamenti, così come riportato nella 
IV, V e VI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 68/99.
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Tab. 3. Tipologie di avviamenti lavorativi effettuati nel territorio nazionale. Anni 2007-2011

Territorio Nazionale 2007 2008 2009 2010 2011

Avviamenti disabili con CHIAMATA 
NUMERICA

2.714 2.695 1.855 1.566 1.612

Avviamenti disabili con CHIAMATA 
NOMINATIVA (senza convenzione)

12.650 12.335 8.561 9.267 9.051

Avviamenti disabili tramite CONVENZIONE 
DI PROGRAMMA

11.130 10.852 8.344 9.333 9.163

Avviamenti disabili tramite CONVENZIONE 
DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA

3.334 2.289 1.497 1.545 1.907

Avviamenti disabili tramite art. 14 Dlgs 
276/2003

183 75 125 156 260

Avviamenti disabili tramite Convenzione Art. 12 1 0 2 1 8

Avviamenti disabili tramite Convenzione Art. 
12-bis

0 59 36 15 22

Totale avviamenti 31.535 28.306 20.830 22.360 22.023

Fonte: IV, V e VI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili”

Nota: I dati evidenziati in corsivo risultano errati se si procede alla somma degli avviamenti, così come riportato nella 
IV, V e VI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 68/99.
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ALLEGATO 2

Tab. 5. Certificazioni di ottemperanza rilasciate nel territorio della Regione Veneto. 

Anni 2007-2011

Anno 2011 4.596

Anno 2010 3.694

Anno 2009 2.185

Anno 2008 2.622

Anno 2007 2.936

Fonte:  Elaborazione dell'autore su dati riportati nella IV, V e VI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”

Tab. 6. Certificazioni di ottemperanza rilasciate nel territorio nazionale. Anni 2007-2011

Anno 2011 38.061

Anno 2010 34.891

Anno 2009 28.055

Anno 2008 28.764

Anno 2007 27.712

Fonte:  Elaborazione dell'autore su dati riportati nella IV, V e VI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
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ALLEGATO 3

Tab. 7. Esoneri parziali autorizzati e disabili coinvolti, nel territorio nazionale. 

Anni 2007-2011

Anno N° esoneri 
autorizzati

N° 
disabili 

interessati

Anno 
2007

3.173
(4)

10.332
(5)

Anno 
2008

2.852
(1)

10.369
(2)

Anno 
2009

2.830
(4)

9.484
(6)

Anno 
2010

2.512
(9)

8.358
(10)

Anno 
2011

2.324
(20)

7.760
(22)

 
Fonte: Elaborazione dell'autore su dati riportati nella IV, V e VI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”

Nota: La cifra tra parentesi indica in numero di province non rispondenti.
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Tab. 8. Esoneri parziali autorizzati e disabili coinvolti, nel territorio della regione Veneto. 
Anni 2007-2011

Anno N° esoneri 
autorizzati

N° 
disabili 

interessati

Anno 
2007

480
(0)

837
(1)

Anno 
2008

512
(0)

1.047
(0)

Anno 
2009

476
(1)

793
(1)

Anno 
2010

328
(1)

844
(0)

Anno 
2011

406
(0)

891
(0)

Fonte:  Elaborazione dell'autore su dati riportati nella IV, V e VI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”

Nota: La cifra tra parentesi indica in numero di province non rispondenti.

Tab. 9. Esoneri parziali autorizzati e disabili coinvolti, nel territorio della Provincia di Treviso. 
Anni 2007-2011.

Anno N° esoneri 
autorizzati

N° 
disabili 

interessati

Anno 
2007

62 131

Anno 
2008

26 30

Anno 
2009

29 53

Anno 
2010

26 47

Anno 
2011

26 43

Fonte: Elaborazione dell'autore su dati forniti dall'Ufficio Collocamento Mirato-provincia di Treviso
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ALLEGATO 4 

Tab. 22. Riparto a livello provinciale del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.
Regione Veneto. Anni 2006-2010

2006 2007 2008 2009 2010

Belluno 262.747,28 318.977,12 222.195,90 81.690,00 54.145,00

Padova 899.239,95 993.741,13 1.444.243,86 598.441,00 781.531,00

Rovigo 266.510,88 320.205,78 71.855,47 141.239,00 118.704,00

Treviso 828.591,98 964.760,95 1.304.481,05 875.745,00 987.047,00

Venezia 865.533,19 907.625,97 595.098,05 446.990,00 427.871,00

Verona 872.156,13 957.693,34 629.623,30 632.797,00 528.771,00

Vicenza 825.747,60 910.319.78 482.654,48 591.896,00 674.543,00

Fonte:  Elaborazione dell'autore su dati indicati  nelle:  Dgr Veneto n. 3934 del  12/12/2006, Dgr Veneto n.  4124 del  
18/12/2007, Dgr Veneto n. 4211 del 29/12/2009, Dgr Veneto n. 429 del 12/04/2011, Dgr Veneto n. 2163 del 13/12/2011
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ALLEGATO 5

Tab. 26. Disabili iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, rispettivamente nel territorio 
nazionale, nella regione Veneto e nella provincia di Treviso. Anni 2006-2011.

Territorio nazionale  Regione Veneto  Provincia di Treviso

Iscritti anno 2006 648.785 20.676 3005

Iscritti anno 2007 712.424 22.566 3696

Iscritti anno 2008 721.827 18.568 4006

Iscritti anno 2009 706.568 (3) 16.444 (1) 2844

Iscritti anno 2010 743.623 (5) 19.594 3229

Iscritti anno 2011 644.029 (17) 18.204 4042

Fonte: Elaborazione dell'autore su dati riportati nella IV, V e VI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e Ufficio Collocamento Mirato-provincia di 
Treviso.

Nota: La cifra tra parentesi indica in numero di province non rispondenti.
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