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Dopo la riforma del mercato del lavoro, i CPI della Regione Piemonte, sono tutti

transitati all'Agenzia Piemonte Lavoro con sede in Via Avogadro 30 – Torino,

mantenendo invariate tutte le sedi degli uffici sul territorio regionale.

Mentre, tutte le attività che prima si svolgevano nella sede di C.so Inghilterra

(Torino), sono adesso gestiti nella sede dell'Agenzia Piemonte Lavoro, ad

eccezione degli esoneri parziali che sono gestiti direttamente dalla Regione

Piemonte – pec: politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it

Per promuovere e sostenere l’inserimento mirato delle persone disabili e della altre

“categorie protette”, la Regione Piemonte, si avvale di servizi specifici dislocati su

tutto il territorio.

Presso ogni sede di Centro per l’Impiego, sono presenti operatori specializzati

nell'inserimento di persone con disabilità, a cui si affiancano operatori esperti di

strutture private e accreditate, dalla Regione Piemonte, all'inserimento al lavoro

delle persone svantaggiate.
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Disposizione relative 

alle fasce sociali deboli ieri e oggi

La legge 2 aprile 1968 n. 482 prevedeva già a suo tempo un

collocamento obbligatorio per soggetti disabili con

menomazioni fisiche, psichiche, sensoriali e intellettive,

nonché a chi avesse vantato ragioni di benemerenza (figli

orfani, coniugi superstiti di soggetti deceduti in guerra o sul

lavoro ecc.), imponendo ai datori di lavoro l'assunzione di

una percentuale di tali soggetti rapportata al numero

complessivo dei dipendenti della loro impresa.

La legge 12 marzo 1999 n. 68  abroga la predetta legge del 

1968, introducendo il cosiddetto "collocamento mirato"
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Principali modifiche

del decreto lgs. n.151/2015

• Nuove linee guida entro 180 gg - uno o più D.M. (art.1)

• Modificazioni alla legge 12 marzo 1999, n. 68 * (art. 2–11) 

• Modificazioni L.29/03/85, n.113 per i centralinisti non vedenti (art.13)

• Maggiore spazio alla chiamata nominativa

• Previsti 3 anni di incentivi, fino al 70% della retribuzione lorda, a fini 

contributivi, per i privati che assumono con contratto a tempo 

indeterminato

• Aumento delle sanzioni per la mancata assunzione del disabile dal 08/10/16
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Provvedimenti per i privi della vista

Con l’art. 12 del Decreto Legislativo 151/2015 viene soppresso l’albo nazionale dei 

centralinisti telefonici privi della vista istituito con l’art. 2 della legge n. 594 del 1957.

Con l’art. 13 del Decreto Legislativo 151/2015 si apportano modifiche alla legge n. 

113/1985 prevedendo che i privi della vista, abilitati e disoccupati, si iscrivono 

nell’apposito elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito si trova la residenza 

dell’interessato. L’interessato può comunque iscriversi nell’elenco di un unico altro 

servizio nel territorio dello stato, oltre a quello di residenza.

Dall’uscita del Decreto, gli interessati avevano 36 mesi di tempo per scegliere in quale servizio restare iscritti

Precedentemente, i privi della vista avevano la possibilità 

di iscriversi negli elenchi di più servizi, senza limite numerico.
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Normativa di riferimento

Legge 12 marzo 1999 n. 68: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

Legge 10 dicembre 2014, n. 183: “Deleghe al Governo in materia di riforma

degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive,

nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività

ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151: “Disposizioni di

razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico

di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari

opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185: “Disposizioni integrative e

correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, n.

148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre

2014, n. 183”;

Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244: “Proroga e definizione di termini”

convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19.
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L’estensione dei beneficiari

L’art. 2 del D.Lgs. 151/2015 ha modificato la lettera a) dell’art. 1

della Legge 68/1999 prevedendo che la disciplina relativa al

collocamento obbligatorio si applica oltre che alle persone in età

lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai

portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione

della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle

competenti commissioni, anche alle persone che si trovano nelle

condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984,

n. 222.
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L’estensione dei beneficiari

Viene di fatto introdotta una estensione dei soggetti beneficiari a tutti

coloro che sono considerati invalidi, ai fini del conseguimento del

diritto all’assegno per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita

dall'INPS, la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle

sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di

infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
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Il collocamento mirato

Incontro tra capacità lavorative del disabile e le esigenze e necessità 

delle imprese.

Per collocamento mirato dei disabili si intende 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.
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Il collocamento mirato

La legge 68/99 prevede che le persone disabili in possesso di una

invalidità (secondo la definizione dell'art. 1) che aspirano ad un

lavoro conforme alle proprie capacità devono iscriversi nelle liste

tenute presso l'Ufficio per l'impiego territorialmente competente

che annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le

competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della

minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare,

favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ed il conseguente

collocamento delle persone disabili.
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Aventi diritto al collocamento mirato

L’art. 1 della legge 68/99 definisce le categorie a cui si applicano le

norme sul collocamento delle persone con disabilità. Le persone in

età lavorativa (che abbiano compiuto i 16 anni e che non abbiano

raggiunto l'età pensionabile) e disoccupate possono iscriversi alle

liste speciali purché appartenenti ad una delle seguenti categorie:
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Aventi diritto al collocamento mirato

invalidi civili (persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o 

sensoriali o portatrici di handicap intellettivo) con un riconoscimento di 

invalidità superiore al 45%, nonché le persone nelle condizioni di cui 

all’art. 1 – comma 1 della Legge n. 222/1984.

invalidi del lavoro con un riconoscimento di invalidità INAIL superiore 

al 33%;

non vedenti (persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo 

visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi);

sordi (persone colpite da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento 

della lingua parlata);

invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio con 

minorazioni ascritte dalla I all’VIII categoria di cui alle tabelle 

annesse al T.U. in materia di pensioni di guerra.
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Incentivi

L’articolo 10 del Decreto Legislativo 151/2015 modifica l’art. 13 della

legge n. 68/99. Viene profondamente revisionato il sistema degli

incentivi per i datori di lavoro che assumono persone con

disabilità, incrementandone la misura e limitando la concessione ad un

periodo di 36 mesi.

Le aziende potranno usufruire per un periodo di 36 mesi, di un

contributo pari al 70% della retribuzione mensile lorda per ogni

lavoratore disabile assunto con contratto a tempo indeterminato che abbia

una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con

minorazioni ascritte dalla I alla III categoria di cui alle tabelle annesse al

DPR 915/1978.
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Incentivi

L’ incentivo sarà pari al 35%, e sempre per 36 mesi, nel caso di

riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o con

minorazioni ascritte dalla IV alla VI categoria di cui alle tabelle annesse

al DPR 915/1978.

Nel caso di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica: il

contributo del 70% della retribuzione lorda durerà 60 mesi per ogni

lavoratore il cui deficit cognitivo-relazionale comporti una riduzione

della capacità lavorativa superiore al 45% che venga assunto a tempo

indeterminato o anche a tempo determinato per un periodo non inferiore

ai dodici mesi e per tutta la durata del contratto.
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Incentivi

Modificata la procedura di concessione dell’incentivo che ora prevede la

corresponsione diretta e immediata del contributo da parte dell’Inps ai

datori di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

I contributi potranno essere richiesti anche dai datori di lavoro privati

che, pur non essendo soggetti agli obblighi della legge 68/1999,

procedano all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili.

Le nuove agevolazioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016.
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Richiesta Nominativa come regola

16

Solo dopo il superamento dei termini (60

gg. dall’insorgenza dell’obbligo), senza che

il datore di lavoro si sia attivato, gli uffici

procedono all’avviamento d’ufficio

secondo l’ordine di graduatoria per la

qualifica richiesta o altra concordata.



Solo dopo il superamento dei termini (60

gg. dall’insorgenza dell’obbligo), senza che

il datore di lavoro si sia attivato, gli uffici

procedono all’avviamento numerico

secondo l’ordine di graduatoria per la

qualifica richiesta o altra concordata.

L’avviamento d’ufficio 

(ex numerica)
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L’art.7 della L.68/99 è stato modificato dall’art.6

D.Lgs n.151/2015, pertanto, i datori di lavoro privati

assumono i lavoratori mediante 

richiesta nominativa entro 60 giorni 

in cui sono obbligati all’assunzione.

I datori di lavoro possono decidere, entro i 60 gg., di 

richiedere l’avviamento numerico indicando la

qualifica sulla base di quelle disponibili 

presso gli uffici competenti.

Richiesta di avviamento e 
prospetto
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Decorsi i 60 gg, 

i datori di lavoro decadono dalla possibilità 

di avvalersi della richiesta nominativa

e devono presentare richiesta numerica.

A tal fine, si dovrà individuare 

con il servizio per il collocamento mirato competente,

la qualifica sulla base 

di quelle possedute dagli iscritti.

L’avviamento d’ufficio 

(ex numerica)
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La richiesta di avviamento al lavoro, si 
intende presentata anche tramite l’invio dei 

prospetti informativi se, il prospetto è 
presentato entro 60 gg. dal momento in cui 

insorge l’obbligo, se presentato dopo i 60 gg., 
lo stesso vale unicamente come richiesta 

numerica e, il datore di lavoro deve indicare 
la qualifica precedentemente individuata 

presso gli uffici competenti. 

Richiesta di avviamento e 
prospetto



Le quote

da 15 a 35 dipendenti      =  1 lavoratore

da 36 a 50 dipendenti      =  2 lavoratori

oltre    50   dipendenti      =  7%

Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti

l’obbligo si applicava solo in caso di nuove assunzioni, successive alla

data di entrata in vigore della L.68/99. Con il decreto lgs. n.151/2015,

l’obbligo di assunzione di un disabile si applica senza attendere

un ulteriore ingresso in azienda, pertanto, a partire dal 2018,

L’obbligo di assunzione del soggetto disabile avviene già con la

15° unità .

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad

avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle

categorie disabili nella seguente misura:
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I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle

loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui

all'articolo 18 comma 2 legge 68/99 nella seguente misura:

da 51 a 150 dipendenti =  1 altra categoria

oltre  150    dipendenti =  1% altra categoria

Articolo 18, le altre categorie
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•familiari vittime di guerra

•familiari vittime di servizio

•familiari vittime di lavoro

•profughi

•familiari grandi invalidi per causa guerra,    

servizio, lavoro

•familiari vittime della criminalità organizzata

•familiari vittime del terrorismo

•familiari vittime del dovere

Chi sono le altre categorie
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• familiari vittime di lavoro

• familiari grandi invalidi per causa di lavoro

• familiari vittime della criminalità organizzata

• familiari vittime del terrorismo

• familiari vittime del dovere

Precedenza di avviamento 

nelle altre categorie
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Una modifica alla legge 68/99, stabilita con la

Legge 4/2018, aggiunge gli orfani di crimini

domestici tra le categorie per le quali è prevista

una quota di riserva negli obblighi di

assunzione previsti dalla normativa sul

collocamento mirato (art.18, legge 68/99).

Orfani di crimini domestici
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Per le “altre categorie” non è prevista la

stipula di convenzione o di percorsi mirati.

Si tratta comunque di persone normodotate

che non necessitano di percorsi di supporto

agli inserimenti lavorativi costruiti sulla

persona.

Inserimento lavorativo art.18
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D.G.R. n. 30-5416

del 24 luglio 2017

nuova disciplina unitaria 

e 

nuovo modello di convenzione
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D.G.R. n. 30-5416

del 24 luglio 2017

Convenzione unica su tutta la 

Regione Piemonte
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D.G.R. n. 30-5416

del 24 luglio 2017

Ma sempre da stipulare nella 

Provincia dove è presente la 

scopertura
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Decorrenza

dalla data del 1° settembre 2017

30



Dal 1° settembre 2017

non sono possibili ulteriori proroghe 

delle precedenti convenzioni in 

essere
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Dal 1° settembre 2017

Anche le nuove convenzioni

non prevedono proroghe rispetto 

alle scadenze in essa previste
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La convenzione

disciplina gli impegni del datore di lavoro 

per l’adempimento degli obblighi 

derivanti dalla legge n.68/99 e stabilisce i 

tempi e le modalità delle assunzioni da 

effettuare 
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2 Tipologie di convenzione

Interventi di inserimento lavorativo 

di cui all’art.11 commi 1 e 2
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2 Tipologie di convenzione

Interventi  di  integrazione lavorativa di cui 

ai commi 4 e 7 per l’avviamento di persone 

disabili che presentino particolari 

caratteristiche e difficoltà di inserimento 

lavorativo
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Le 2 Tipologie insieme

Interventi sia di integrazioni lavorative di 

cui all’art.11 commi 1 e 2 sia di 

inserimenti lavorativi di cui all’art.11 

commi 4 e 7
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Altre modalità di convenzione
D.Lgs. 276/2003 - Convenzione ex art. 14

L'obbligo può essere assolto anche attraverso 

le cooperative sociali

Accordo quadro del 12 settembre 2018 

Favorire la collocazione delle persone con 

disabilità che presentano 

maggiori difficoltà d’inserimento lavorativo 

grazie ad opportunità d’impiego 

nelle cooperative sociali. 
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Termine perentorio

i datori di lavoro, privati e pubblici, 

possono stipulare la convenzione quadro 

entro il termine, di cui all’art.9, comma 1, 

ovvero 60 giorni dalla data di insorgenza 

dell’obbligo. 
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Dopo il termine previsto

Trascorsi inutilmente i 60 giorni previsti, 

l’azienda non potrà stipulare 

alcuna convenzione e gli uffici 

procederanno secondo la normativa 

vigente 

in materia di inottemperanza
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Ottemperanza

L‘azienda che stipula e rispetta i termini 

stabiliti in convenzione 

risulta adempiente alla normativa delle 

quote di cui all’art.1 della legge n.68/99, 

anche ai fini del rilascio 

della certificazione di ottemperanza
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Pubbliche e Private

La convenzione in quanto strumento 

per agevolare l’inserimento e 

l’integrazione lavorativa delle persone 

disabili 

può essere stipulata da tutte le tipologie di 

aziende pubbliche o private e 

per l’inserimento di qualsiasi tipologia di 

disabilità
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GRADUALITA’ E TEMPI 

DEGLI INSERIMENTI
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N. dipendenti N. scoperture Numero e termine 
inserimenti

da 15 a 35 dipendenti

1 assunzione a) 1 e  unica 
scopertura

entro 16 mesi 
dall’insorgenza    
dell’obbligo

da 36 a 50 
dipendenti
2 assunzioni

b) 1 scopertura entro 12 mesi 

c) 2 scoperture entro 24 mesi 



GRADUALITA’ E TEMPI 

DEGLI INSERIMENTI
N. dipendenti N. Scoperture Numero e termine 

inserimenti

oltre 50 dipendenti
7% lavoratori 
occupati

d) 1 scopertura
entro 12 mesi

e) 2 scoperture
1° entro 12 mesi

2° entro 24 mesi

f) 3 scoperture

1° entro 12 mesi

2° entro 18 mesi

3° entro 24 mesi

g) da 4 a 9 scoperture

1° entro 12 mesi

per i successivi, 2° e 3°
entro 24 mesi; la restante
parte 1 o 2 ogni 6 mesi fino
ad un massimo di 42 mesi



GRADUALITA’ E TEMPI DEGLI 

INSERIMENTI
N. dipendenti N. scoperture Numero e termine 

inserimenti

oltre 50 dipendenti
7% lavoratori 
occupati

h) da 10 a 18 
scoperture

3 entro 18 mesi

per i successivi, 2 o 3 ogni 6
mesi fino ad un massimo di 48
mesi e minimo 1 integrazione
lavorativa da includere ogni 10
scoperture

i) da 19 a 38 
scoperture

2 entro 6 mesi per le
successive, 3° e 4° entro 12
mesi; dal 5° al 8° entro 24 mesi

per le successive quote, 4 o 5
ogni 6 mesi, fino ad un
massimo di 60 mesi e minimo
1 integrazione lavorativa da
includere ogni 10 scoperture



GRADUALITA’ E TEMPI DEGLI INSERIMENTI

N. dipendenti N. scoperture Numero e termine 
inserimenti

oltre 50 dipendenti
7% lavoratori 
occupati

j) da 39 e oltre

Per le scoperture superiori a 38, il CPI
competente formula con l’azienda
interessata una proposta di
convenzione. La stessa deve essere
portata all’attenzione di una
commissione regionale, composta da
APL e dalla Regione Piemonte (settore
Politiche del lavoro); tale
commissione approva la
convenzione. Nel caso di azienda con
diverse sedi nel territorio regionale il
CPI di competenza risulta quello ove
l’azienda presenti il maggior numero
di scoperture.

La Commissione provvederà ad
acquisire un parere preventivo non
vincolante da parte della CRC (in
seduta tecnica), a tal fine
appositamente convocata.



GRADUALITA’ E TEMPI DEGLI 

INSERIMENTI oltre le 38

Numero e termine inserimenti

Per le scoperture superiori a 38, il CPI competente formula
con l’azienda interessata una proposta di convenzione. La
stessa deve essere portata all’attenzione di una
commissione regionale, composta da APL e dalla Regione
Piemonte (settore Politiche del lavoro); alla commissione
compete l’approvazione della convenzione. Nel caso di
azienda con diverse sedi nel territorio “regionale” il CPI di
competenza risulta quello ove l’azienda presenti il maggior
numero di scoperture.

La Commissione provvederà ad acquisire un parere
preventivo non vincolante da parte della CRC (in seduta
tecnica), a tal fine appositamente convocata.



Tempi per la definizione
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La Commissione, il CPI competente e la 

Sottocommissione per il lavoro si impegnano a 

rispettare i termini di legge previsti per l’avanzamento 

delle procedure e la sottoscrizione delle convenzioni.

Nelle more della definizione dell’iter di approvazione 

delle convenzioni il termine di ottemperanza 

deve intendersi sospeso. 

Il termine di conclusione del procedimento  

viene definito in 30 giorni



TIPOLOGIE CONTRATTUALI 

richieste nominative 

o 

proposte nominative
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Aggiornato al 05/10/2017

Tipologie di inserimento

• Tempo indeterminato;

• Apprendistato;

• Tempo determinato di durata superiore a 6 mesi; 

• Contratto di telelavoro;

• Contratto di somministrazione con durata minima di 12 mesi.      

Le persone con contratto di somministrazione vengono 

conteggiate nelle quote del primo inserimento previsto in  

convenzione.

• Tirocinio inserimento/reinserimento o tirocinio formativo e di  

orientamento della durata iniziale minima di 3 mesi e durata  

massima da definire in relazione alla situazione di disabilità 

del tirocinante e comunque non oltre i limiti stabiliti dalla 

norma in materia



DISCIPLINA PER IL TIROCINIO

I tirocini sono ammissibili, nel rispetto di quanto indicato 

dalla legge n.68/99; se non vengono trasformati in 

contratto a tempo indeterminato o determinato di durata 

superiore ai 6 mesi, entro le date di scadenza 

stabilite all’interno della convenzione stessa 

(quale termini ultimi per l’assunzione), 

l’azienda decade dalla convenzione e incorre in quanto 

previsto da dette linee guida e dalla normativa, 

con conseguente passaggio all’assunzione numerica 

e all’applicazione del regime sanzionatorio 

anche sulle altre scoperture risultanti
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Tirocinio di lunga durata

L’eventuale adozione di un tirocinio per 

una durata superiore ai 12 mesi è 

subordinato alla verifica della 

compatibilità del posto di lavoro con i 

requisiti della persona disabile 

che deve avere particolari gravità, 

così come definito dalla normativa

51



Causa

Nel caso in cui la mancata stabilizzazione del tirocinio 

dipenda da cause non imputabili all’azienda, 

il tirocinio può essere sostituito con un altro, 

fermo restando le norme della DGR 85-6277 e 

secondo i termini e le regole stabilite in convenzione.

Tale ipotesi deve essere comunicata 

tempestivamente e in via preventiva al CPI 

competente e concordata dall’azienda con lo stesso

52



RICONOSCIMENTI

Il riconoscimento di persone con invalidità 

pari o superiore al 60%, accertata dalle 

competenti commissioni mediche, e per le 

casistiche previste dall’art.4 commi 4 e 3bis 

della legge n.68/99, vengono conteggiate 

nelle quote dell’ultimo inserimento utile 

previsto in convenzione
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GLI INSERIMENTI

Le date previste per l’inserimento 

sono da intendersi come limite massimo 

per effettuare l’assunzione
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Compatibilità

La stipula della convenzione è compatibile 

con l'eventuale richiesta 

di "compensazione territoriale" 

e di "esonero parziale"
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Compatibilità

L’eventuale utilizzo 

dell’istituto della compensazione 

territoriale potrà comportare la 

rimodulazione e ridefinizione del numero 

delle assunzioni previste nella 

convenzione, fatta salva la possibilità di 

rinegoziare i contenuti della stessa, 

sempre nel rispetto di quanto definito 

al punto 4.1 degli indirizzi e criteri
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Esonero parziale

i datori di lavoro 

che, per le specifiche condizioni della loro attività 

(come esplicitato dal DM n.357/2000 art.3 co.1), 

non possono occupare l'intera percentuale 

d'obbligo di assunzione, possono richiedere al 

servizio competente il rilascio dell'esonero parziale 

autorizzato/autocertificato, fino al 60% della quota 

di obbligo e versare un contributo esonerativo 

per ciascun lavoratore esonerato
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Esonero parziale

L’esonero parziale autorizzato, 

deve essere chiesto  

alla Regione Piemonte,

Direzione Coesione Sociale

Settore Politiche del Lavoro

tramite pec, all’indirizzo

politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it

58



Esonero parziale

la misura del contributo esonerativo 

è pari a 30,64 euro giornaliero
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Sanzione per mancata 
assunzione

60

Il decreto n.185/2016 interviene sul regime sanzionatorio.

L’art.5 comma 1 lettera b) modifica l’art.15 della legge 68/99.

La sanzione per ogni giornata lavorativa di mancata

assunzione di un disabile (5 giorni se la settimana è corta,

6 gg. alla settimana con il sabato lavorativo) è pari a € 153,20

(cinque volte la misura del contributo esonerativo),

30,64 euro x 5, di cui all’art.5, comma 3-bis) diffidabile e,

quindi, in caso di ottemperanza a € 38,30 al giorno

(1/4 dell’importo complessivo).

Detto importo sarà aggiornato ogni 5 anni con decreto

del Ministero del Lavoro.



Prolungamento

Il datore di lavoro che, all’interno della 

convenzione lavorative di cui all’art.11, oltre le 

quote eventualmente usufruite, di cui al par.4 

degli indirizzi e criteri, preveda l’inserimento di 

persone con gravi disabilità accertate, 

beneficia di un prolungamento delle scadenze di 

6 mesi per ogni inserimento integrativo, rispetto 

al periodo massimo previsto dalle convenzioni, 

previa valutazione del CPI competente, 

come disciplinato dall’art.11 comma 4
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Come e quando

Il CPI, sottoscrive il beneficio previsto 

ad inserimento avvenuto, 

ricalcolando le quote con i periodi 

aggiuntivi
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Chi rientra nelle

INTEGRAZIONI LAVORATIVE 

• Persone con disabilità intellettive e mentali, 

• Persone con disabilità sensoriali uditive (sordi) e  

sensoriali visive (ciechi), 

• Persone con disabilità da patologia mista 

(fisica e psichica mentale), 

• Persone con disabilità con particolari difficoltà di 

inserimento nel ciclo produttivo ordinario, emerse 

dai percorsi effettuati e/o verificati dal CPI.

63



INTEGRAZIONI LAVORATIVE

Per queste tipologie di integrazione è 

ammesso sempre il tirocinio e l’azienda 

può attivare, se lo ritiene, i benefici 

previsti dal Fondo Regionale Disabili
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Fondo regionale per l’occupazione dei disabili

L’articolo 11 del Decreto Legislativo 151/2015 modifica l’art.

14 della legge n. 68/99.

Sostituendo la lettera b del comma 4 si prevede che il Fondo

regionale alimentato dalle sanzioni amministrative eroghi

contributi per il rimborso forfettario parziale delle spese

necessarie: all’adozione di accomodamenti ragionevoli in

favore dei lavoratori con riduzione della capacità

lavorativa superiore al 50%, incluso l’apprestamento di

tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere

architettoniche che limitino in qualsiasi modo l’inclusione

lavorativa; all’istituzione del responsabile dell’inserimento

lavorativo nei luoghi di lavoro.
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IMPEGNI DELLE PARTI

Il datore di lavoro si impegna, ogni qualvolta vi 

sia una variazione nel numero di dipendenti 

tale da incidere sulla quota dell’obbligo di 

assunzione dei disabili e da rendere 

necessario rivedere il programma 

convenzionale in essere, 

a comunicarlo entro 60 giorni, dalla variazione, 

concordando le modalità per definire 

un incremento o un decremento 

di inserimenti lavorativi
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IMPEGNI DELLE PARTI

Se l’azienda 

risulta ottemperante agli obblighi passati 

e vi sia stata una conferma o una 

diminuzione del numero di inserimenti da 

effettuare, 

la convenzione sottoscritta può ritenersi 

valida, fermo restando la redistribuzione 

del carico di assunzioni da concordare con 

il CPI competente 
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IMPEGNI DELLE PARTI

Nel caso sia variato in aumento 

il numero di disabili da inserire, 

la convenzione rimane valida e le 

scoperture vengono ridistribuite 

proporzionalmente 

nel periodo convenzionale restante, 

sempre che permanga 

la volontà delle parti di sottoscriverla
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Decadenza

Nel caso l’azienda non sia ottemperante 

la convenzione in corso decade 

e il CPI competente avvia l’applicazione 

del regime sanzionatorio sulle scoperture 

risultanti, nonché, ove lo ritenga, quanto 

previsto dall’art.13 del D.lgs. n.124/2004 

sul regime di diffida
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DECADENZA

Il mancato rispetto degli impegni di 

inserimento, comporterà, salvo giustificato e 

documentato motivo comunicato al CPI 

in anticipo rispetto alla scadenza, 

la decadenza della convenzione 

ed il successivo avviamento 

con quota numerica di persone 

con profilo da concordare 

con il Centro per l’Impiego di competenza 

e da individuare tra gli iscritti 

negli elenchi di cui alla legge n.68/99
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Mancato accordo

Il mancato accordo, sul profilo da avviare 

con procedura numerica, comporta 

l’avviamento d’ufficio per un profilo il più 

attinente possibile all’attività dell’azienda, 

e comunque tra quelli presenti nelle liste 

del CPI competente
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Mancato accordo

In caso di mancato inserimento, 

si procede con le segnalazioni ai 

competenti uffici, come stabilito dalla 

normativa
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Conseguenze

Il mancato rispetto degli impegni di inserimento 

entro i 60 giorni previsti, 

comporterà l’applicazione del regime sanzionatorio, 

previsto dalla vigente normativa,

con decorrere dalla data dell’insorgenza degli 

obblighi, la sospensione del rilascio 

della certificazione di ottemperanza 

e l'avvio della corrispondente quota numerica, 

per le scoperture risultanti, con le modalità stabilite 

dal comma 1bis dell’art.7 della legge n.68/99
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Nuova Convenzione

Il datore di lavoro potrà sottoscrivere una 

nuova convenzione, solo regolarizzando la 

situazione passata, adempiendo agli 

obblighi convenzionali assunti nella 

precedente convenzione sino alla data 

della sua decadenza
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Conseguenze

La decadenza della convenzione comporta 

la risoluzione di quanto concordato a 

decorrere dalla data di insorgenza 

dell’obbligo, relativo alle quote a cui non si è 

adempiuto e determina la segnalazione 

all’Ispettorato Provinciale del Lavoro per la 

scopertura del periodo pregresso, nonché 

ove lo si ritenga opportuno, quanto previsto 

dall’art.13 del D.lgs. n.124/2004 

sul regime di diffida
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DISPOSIZIONI FINALI

Qualora, durante il periodo di validità della 

convenzione, intervengano eventi che, 

per previsione legislativa o amministrativa, 

modificano la disciplina di attuazione del 

programma,

la convenzione dovrà essere rivista entro 60 giorni

76



La modulistica

Sul sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro

http://agenziapiemontelavoro.it
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La modulistica

Nel settore dedicato al 

Collocamento Obbligatorio,

pagina dedicata alle aziende

79



80



81



La modulistica

Trovate 

un modulo per le azienda private

e 

uno per le aziende pubbliche
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INTRODUZIONE AL
PROSPETTO INFORMATIVO 

DISABILI
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Il Prospetto informativo

(con la situazione dell’organico al 31 dicembre del 2019)

può essere inviato a partire 

dal giorno 15 gennaio 2020

e dovrà essere inviato entro il 31 Gennaio 2020

Quanto tempo per inviarlo
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Il prospetto informativo è una dichiarazione che le

aziende con almeno 15 dipendenti, costituenti base

di computo, devono presentare al servizio

provinciale competente, indicando la propria

situazione occupazionale rispetto agli obblighi di

assunzione di personale disabile e/o appartenente

alle altre categorie protette, insieme ai posti di

lavoro e alle mansioni disponibili, come previsto

dalla legge 12 marzo 1999 n.68

Che cos’è?
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Come inviarlo

La legge 6 agosto n. 133 art. 40, comma 4, ha

introdotto l’obbligo di trasmissione

esclusivamente per via telematica del Prospetto

Informativo Aziendale,

mentre la circolare del Ministero del Lavoro

del 16 dicembre 2008 ha fissato i primi indirizzi

operativi relativamente agli adempimenti

connessi alla comunicazione telematica del

Prospetto Informativo.
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Va sempre inviato?

Per i datori di lavoro privati il prospetto non

deve essere inviato tutti gli anni ma solo

quando, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati

cambiamenti nella situazione occupazionale

tali da modificare l’obbligo o da incidere sul

computo della quota di riserva.
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Con l’entrata in vigore dell’ articolo 39 - quater , comma

1, del d.lgs. 165/2001, introdotto dall’articolo 10 del

d.lgs. 75/2017, l’obbligo di invio del prospetto

informativo è stato esteso alle amministrazioni

pubbliche, tenute a dare attuazione alle disposizioni in

materia di collocamento obbligatorio ossia alle

amministrazioni pubbliche destinatarie degli obblighi di

cui agli articoli 3 e 18 della legge 68/1999 a

prescindere dalla modifica della situazione

occupazionale.
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Amministrazioni pubbliche



Le amministrazioni pubbliche devono sempre

inviare il prospetto informativo anche nei

casi in cui, rispetto all’ultimo prospetto

inviato, non siano intervenuti cambiamenti

nella situazione occupazionale tali da

modificare l'obbligo o da incidere sul

computo della quota di riserva
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Amministrazioni pubbliche



Il prospetto deve essere inviato nel caso di

compensazione territoriale anche se non vi sono

stati cambiamenti nella situazione occupazionale

aziendale.

Il prospetto deve essere inviato nel caso di

azienda che, pur non cambiando numero di

dipendenti, ha ottenuto la sospensione degli

obblighi occupazionali nei casi previsti dalla nota

ministeriale n.16522 del 12-12-2013
91

Alcuni esempi



Alcuni esempi

Il prospetto deve essere inviato nel caso di 

azienda, in obbligo di 1 unità, che riduce il 

personale da 35 a 15 dipendenti 

(rimane nell’obbligo)
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Il prospetto PUO’ NON essere inviato nel caso

di azienda, in obbligo di 1 unità, che riduce il

personale da 35 a 14 dipendenti. In questo caso,

se l’azienda decide di inviarlo ugualmente, il

sistema consente l’inoltro e serve come

aggiornamento dei dati

Altro esempio
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Nel caso di un datore di lavoro che, per effetto delle

esclusioni differenziate art.3 e art.18, si trovi nella situazione

di essere escluso dall’obbligo per l’art.3 ma in obbligato

per l’art.18, deve comunque presentare il prospetto

informativo, in quanto il calcolo della base computo per

l’art.18 è determinata dal comma 2 dello stesso art.18.

Per questo motivo è possibile che si verifichi il caso citato,

ovviamente la presentazione del prospetto sarà obbligatoria

solo nel caso in cui la base di computo per l’art.18 superi le 50

unità, in quanto sotto tale limite non vi sono obblighi di

assunzione.
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Altro esempio



Devo compilare il prospetto per

ogni Provincia in cui ci sia almeno

una sede, che sia legale o che sia

operativa, anche in quella dove non

ci siano dipendenti assunti.

Altro esempio
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Caso particolare

Il Ministero del Lavoro aveva precisato che, per le
aziende da 15 a 35 dipendenti, in caso di
trasformazione dell'assetto societario derivante da
trasferimento d'azienda, fusione o cessione, in capo al
nuovo datore di lavoro si realizza un ampliamento della
base occupazionale e determina il sorgere dell'obbligo di
assunzione del lavoratore disabile con applicazione del
regime graduale di cui all'art. 2 comma 2 DPR 333/2000
per il quale sono previsti 12 mesi per effettuare
l'assunzione (Interpello n. 30/2011 del 9 agosto 2011).

Questo fino al 31/12/2017 
dal 01/01/2018 sono previsti 60 giorni di tempo
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Ditte 15-35

L’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 151 del 14
settembre 2015, emanato in attuazione della legge n.
183/2014 (Jobs Act) modifica l’art. 3 della legge n.
68/99, e con l’abrogazione del comma 2, elimina il
cosiddetto “regime di gradualità”. I datori di lavoro
che occupano da 15 a 35 dipendenti sono obbligati
all’assunzione di una persona con disabilità entro 60
giorni a partire dal 01/01/2018. Precedentemente
l’obbligo insorgeva solo in caso di nuove
assunzioni, ora il semplice fatto di avere dai 15 ai 35
dipendenti impone al datore di lavoro di
assumere un lavoratore disabile.



Dove inviarlo 1/4

I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la

sede legale e le unità produttive ubicate in

un’unica Regione o Provincia autonoma e che

adempiono all’obbligo direttamente, inviano il

prospetto informativo presso il servizio

informatico messo a disposizione dalla Regione

o Provincia autonoma.
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I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno

la sede legale e le unità produttive ubicate in

due o più Regioni o Province autonome e che

adempiono all’obbligo direttamente, inviano il

prospetto informativo presso il servizio

informatico ove è ubicata la sede legale

dell’azienda.

Dove inviarlo 2/4
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Dove inviarlo 3/4

Nel caso di invio del prospetto da parte di

un’azienda Capogruppo, la regola di invio

segue quella dell’azienda capogruppo

stessa.
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Dove inviarlo 4/4

I soggetti abilitati effettuano tutte le

comunicazioni attraverso il servizio informatico

regionale ove è ubicata la sede legale del

soggetto abilitato stesso.

Per i Consulenti del lavoro e i Commercialisti

con aziende in più Regioni, fa fede la sede

legale del Consulente.
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Istituti pubblici, scuole di ogni ordine 
e grado e istituzioni educative

Per gli istituti scolastici l'adempimento

relativo all'invio del Prospetto Informativo

avviene tramite ciascun ufficio scolastico

provinciale, come indicato dalla circolare del

MIUR del 29/01/2009.

102



La ricevuta

I sistemi informatici rilasciano una ricevuta 

dell’avvenuta trasmissione che fa fede, 

salvo prova di falso, 

per documentare l’adempimento di legge.
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Sistema Sussidiario

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

mette a disposizione dei soggetti obbligati ed

abilitati un sistema sussidiario per consentire

l’invio telematico del prospetto informativo nel

caso di mancata attivazione dei sistemi

informatici regionali.
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Dove trovo il Sistema 
Sussidiario

Sul portale

https://www.co.lavoro.gov.it/Prospettoinformativo/

è presente l’elenco, l’indirizzo dei servizi informatici

di ciascuna Regione e Provincia autonoma nonché gli

aggiornamenti standard relativi al Prospetto

Informativo Disabili “Decreto Direttoriale n. 33/43

del 17/02/2016”.
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Al fondo della 
pagina, scelgo la 

regione
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Il Decreto legislativo n. 80 del 15/06/2015:

• I lavoratori somministrati non sono computati

nell’organico dell’utilizzatore;

• I lavoratori ammessi al Telelavoro, sono esclusi dalla

base di computo, se occupati PT sono esclusi in

proporzione alle giornate in cui svolgono il telelavoro;

• I lavoratori assunti con contratto di apprendistato,

sono esclusi dalla base di computo.

Per il calcolo della Base di 
Computo
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Art.4 comma 3bis della L.68/99 (d.lgs 24/09/16 n. 185)

I lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro e non assunti ai sensi

della L.68/99, possono essere computati, dalle aziende private e pubbliche, se dimostrano

mediante certificazione medica che il lavoratore si trovava in condizioni:

1. di riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento ovvero di 

minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo 

unico delle norme in materia di pensioni di guerra ovvero di riduzione della capacità 

lavorativa superiore al 45 per cento per le persone con disabilità intellettiva e psichica. 

2. all’assunzione del lavoratore al di fuori delle procedure che regolano il collocamento 

obbligatorio.

3. all’idoneità del lavoratore con disabilità a continuare a svolgere le mansioni cui è adibito.

Il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore interessato,  è tenuto a richiedere la visita per 

l’accertamento della compatibilità delle mansioni cui è adibito.

Computabilità nella quota
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Art.4 comma 4 della L.68/99

(Accordo della Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21/12/2017)

I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in

conseguenza di infortunio o malattia, possono essere computati, dalle aziende private e 

pubbliche, se dimostrano mediante certificazione medica 

che il lavoratore si trovava in condizioni:

1. di riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento ovvero di 

minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo 

unico delle norme in materia di pensioni di guerra ovvero di riduzione della capacità 

lavorativa superiore al 45 per cento per le persone con disabilità intellettiva e psichica. 

2. all’idoneità del lavoratore con disabilità a continuare a svolgere le mansioni cui è adibito.

Il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore interessato,  è tenuto a richiedere la visita per 

l’accertamento della compatibilità delle mansioni cui è adibito.

Computabilità nella quota
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L’art.34 comma 3 del Decreto

Legislativo n.81 del 15/06/2015, prevede

che in caso di somministrazione di

lavoratori con disabilità con contratto

non inferiore a 12 mesi, il lavoratore è

computato nella quota di riserva

dell’azienda utilizzatrice (art.3 L.68/99)

Computabilità nella quota
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Circolare n. 22 del 24/09/2014:

Prevede la sospensione degli obblighi

occupazionali per le ipotesi in cui il datore di

lavoro sottoscrive accordi ed attiva le procedure 

di incentivo all’esodo, previste dall’art.4, 

commi da 1 a 7 ter., L.92 del 28/06/2012

Sospensione  
obblighi
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L’art.5 D.lgs n. 151/2015, modificando l’art.5 della L.68/99,

ha previsto che i datori di lavoro pubblici non economici e

privati, che occupano addetti impegnati in lavorazioni che

comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL

pari o superiore al 60 per mille possono avvalersi

dell’esonero autocertificato, dal 24/09/2015 (data di entrata in

vigore del D.Lgs n.151/2015), i datori di lavoro, entro 60 gg

dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori con

disabilità, sono tenuti a comunicare, ai servizi competenti (per

ogni unità produttiva interessata), nonché al servizio

competente per la sede legale, che intendono presentare

autocertificazione dell’esonero (art.5 comma 3-bis L.68/99).

Esonero parziale 
autocertificato
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L’art.5 D.lgs n. 151/2015 ha sostituito il comma 8-

ter, dell’art.5 L.68/99, prevedendo, anche per i

datori di lavoro pubblici, la facoltà di avvalersi della

compensazione in via automatica unicamente per le

unità produttive della medesima Regione.

Autocompensazione nel pubblico 
impiego



Sanzione per mancato invio 
del Prospetto
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Il ritardato (o mancato) invio del prospetto è

punito con la sanzione amministrativa

progressiva, come previsto dall’art. 15, comma

1, della Legge 12 marzo 1999 n. 68 di € 635,11

per ritardato invio del prospetto, maggiorato di

€ 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo.



Requisiti per accedere 
al prospetto on-line

Per poter inviare il Prospetto Disabili è

necessario possedere un dispositivo di

firma digitale (con il lettore smart card e i

certificati digitali di autenticazione e

sottoscrizione installati sulla smart card).
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Requisiti per accedere

Inoltre è necessario un browser abilitato all'esecuzione 

degli ActiveX e del Javascript e scaricare sul proprio 

computer uno dei seguenti software:

•DocSigner: per apporre e/o modificare la firma digitale su un

qualunque file

•Sysgillo: per importare i certificati digitali dalla smartcard al pc,

ogni qual volta, per esempio, che si voglia utilizzare la certificazione

digitale su una macchina differente Scarica il manuale di

installazione sysgillo (formato word 252 KB)

•Dike: consente di gestire la smart card come ad esempio la lettura

dei certificati contenuti, cambio pin
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Dove trovo queste 
presentazioni 
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Queste presentazioni, altre notizie e la normativa sulla L.68/99 le 

trovo:

• sul sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro:

http://agenziapiemontelavoro.it/

• sul sito della Regione Piemonte:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-

lavoro/lavoro/interventi-per-loccupazione/inserimento-lavorativo-

delle-persone-disabilita



Link utilizzati 
per reperire le fonti 

normative 

• Assessorato al lavoro della regione Piemonte

http://www.sistemapiemonte.it/lavoro/prospetto_disabili/

• Informazioni relative al Prospetto Informativo:     

https://www.co.lavoro.gov.it/Prospettoinformativo/

• FAQ sul Prospetto Informativo:

http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/FAQ/Pagine/Prospetto-

informativo.aspx

• Modelli e regole: 

http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Area-

download.aspx
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Grazie per l’attenzione

Per informazioni inerenti 

il Prospetto Informativo Disabili

Email:  

diego.busso@regione.piemonte.it 

tel. 011 4325554 

maria.scigliano@regione.piemonte.it
tel. 0131 285025

ptarantino@agenziapiemontelavoro.it

Tel. 011 2271157
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