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NOTA DI LETTURA 
 
 
La Parte Seconda della IV Relazione al Parlamento si compone delle informazioni 
contenute nelle Relazioni inviate dalle Regioni e dalle Province Autonome al Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per il biennio 2006 – 2007 ai sensi dell’art. 
21 legge 68/99. 
Al fine di  garantire continuità nella descrizione del panorama generale delle iniziative 
poste in essere dalle singole Regioni e dalle Province Autonome in attuazione della legge 
68/99, anche in questa edizione della Relazione al Parlamento, si è ritenuto opportuno 
riproporre i provvedimenti a contenuto normativo già pubblicati nelle precedenti relazioni 
biennali (anni 2002- 2003, 2004 -2005) ed a seguire, di dare conto delle informazioni 
delle relazioni comunicate dalle Regioni e dalle Province Autonome.  
Per agevolare la lettura delle informazioni e dare maggiore evidenza alle attività 
segnalate nelle Relazioni regionali si è ritenuto opportuno proporre una descrizione, per 
ogni Regione e Provincia Autonoma, quanto più possibile uniforme tenendo conto, 
tuttavia, delle singole specificità territoriali.  
Ad ogni Regione e Provincia Autonoma è stato, pertanto, dedicato un paragrafo che 
risulta così articolato: 

- Principali Dati Statistici; 
- Principali Provvedimenti Attuativi della Legge 68/99; 
- Informazioni integrative; 
- Scheda Riepilogativa dei Principali provvedimenti. 

Le Informazioni Integrative sono, altresì, completate da ulteriori notizie che sono state 
distinte nelle seguenti voci: 

- iniziative finanziate con il Fondo Sociale Europeo;  
- iniziative per l’attivazione della rete dei servizi territoriali;  
- progetti innovativi. 

All’uopo è utile segnalare che, talvolta, la natura delle informazioni avrebbe consentito 
indistintamente la collocazione in più voci; pertanto, la scelta della collocazione in una 
voce piuttosto che in un’altra è stata dettata dalla necessità di attenersi, quanto più 
possibile, alle evidenze proposte nelle relazioni regionali. 
Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda agli allegati alle singole Relazioni regionali, 
disponibili presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 
In calce ad ogni paragrafo, dedicato alle Regioni e Province Autonome, è stata realizzata 
una scheda riepilogativa delle informazioni rilevate attraverso una ricognizione 
esplorativa, avviata quest’anno, in via sperimentale con l’obiettivo di fotografare le 
risorse messe a disposizione, in ambito web, dalle Regioni e dalle Province Autonome sul 
tema dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità. 
L’indagine, che ha preso avvio dall’esame dei siti istituzionali e, laddove presenti, dei siti 
delle Agenzie Regionali per il Lavoro, si propone di illustrare le informazioni rintracciate e 
le loro modalità di presentazione nella struttura del sito internet. 
La scheda ripercorre la navigazione riportando, a partire dalla Homepage regionale, il 
percorso che ha condotto alla sezione del sito in cui vengono rilevate informazioni 
attinenti al tema dell’indagine, il tipo di informazioni rilevate, un breve abstract dove 
necessario, ed il link (indirizzo internet) nel caso in cui l’informazione sia costituita da un 
documento scaricabile o da un sito tematico. 
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CAPITOLO 5    
L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 68/99 A LIVELLO REGIONALE 
 
 
Il Capitolo 5 accoglie l’analisi espressa dal Coordinamento tecnico delle Regioni e 
Province Autonome sull’applicazione della Legge nazionale sul diritto al lavoro dei disabili. 
Si tratta di una attenta riesamina dei principali temi attorno ai quali ruota il dibattito 
nazionale sull’attuazione del collocamento mirato, da parte di chi è chiamato a tradurre 
l’impianto normativo in un sistema efficiente e adeguato alle esigenze dei soggetti 
interessati. Dall’articolazione del capitolo è possibile riscontrare quanto espresso 
dall’impianto complessivo della Relazione, con un riconoscimento dell’efficacia degli 
strumenti normativi, ma anche con l’attenzione rivolta a quelle opportunità di 
miglioramento dei dispositivi che orientano tuttora i lavori dei tavoli tecnici istituiti presso 
il Ministero del Lavoro.  
Le stesse pagine rappresentano anche una necessaria premessa ai capitoli contenenti le 
schede riepilogative dei principali dati quantitativi, nonché dei contenuti delle relazioni 
comunicate al Ministero del Lavoro dalle Regioni e dalle Province Autonome. 
 
 
5.1   IL CONTRIBUTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ALLA IV RELAZIONE AL 

PARLAMENTO. INTRODUZIONE 
 
 
La Relazione al Parlamento, presentata dal Ministro del Lavoro in ottemperanza alle 
disposizioni di cui all’art.21 della Legge n.68 del 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili”, costituisce un’occasione d’importanza fondamentale per rappresentare in un 
quadro strutturato e d’insieme quanto realizzato da parte delle Regioni e delle Province 
autonome (PA) a favore dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, mediante 
l’utilizzo dell’apposito Fondo nazionale (art.13 comma 4) e dei collaterali Fondi 
regionali/PA, istituiti per finanziare i programmi regionali di inserimento lavorativo e i 
relativi servizi (art.14).  
 
Anche questa IV Relazione al Parlamento dimostrerà con buoni numeri, seguendo il trend 
ascendente negli anni, le buone performances raggiunte con questa legge, in particolar 
modo l’impiego dei benefici messi a disposizione con la Legge n. 68, che dal 1999 
permette ai datori di lavoro di assumere persone con disabilità, anche godendo di 
agevolazioni economiche, e alle persone con disabilità di lavorare quanto più possibile 
secondo modalità rispettose dei propri diritti e delle proprie capacità.  
Alle Regioni e Province Autonome italiane è affidato il compito dallo Stato di applicare le 
norme che permettano a tutte le persone di vivere il proprio diritto di cittadino e di 
lavoratore, secondo i dettami della Costituzione: esse quindi devono legiferare, 
amministrare e mettere in campo risorse ed opportunità attraverso una capillare 
attuazione territoriale di politiche attive integrate, a favore del lavoro e dell’inclusione 
sociale di persone che si ritrovano svantaggiate in un contesto invece vantaggioso per 
altre. 
La legge 68/99 e le leggi derivate e collegate, quindi, costituiscono il corpus del 
collocamento mirato,  che si pone ben avanti nel contesto delle normative del panorama 
legislativo, sia italiano che rispetto a tanti Paesi di welfare avanzato, per favorire 
l’inclusione e l’eguaglianza sociale delle persone con disabilità, sia nel campo 
dell’educazione e della formazione, sia nel campo dell’occupazione.  
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5.2  IL NUOVO CONTESTO NORMATIVO OPERATO DALLO STATO E DALLE REGIONI E PROVINCE 

AUTONOME   
 
 
La Legge 68/99 è stata recentemente rinnovata e migliorata attraverso le modifiche 
proposte negli anni dalle Regioni/PA e finalmente  recepite dalla legge 247 il 24 dicembre 
2007, di attuazione del “Protocollo Welfare” (art. 1 comma 37). Queste modifiche sono 
state lungamente sollecitate dalle Regioni e dalle Province Autonome: ve n’è 
testimonianza anche nella III Relazione al Parlamento, dove le Regioni/PA avevano dato il 
loro contributo riportando con numerose raccomandazioni le richieste, emanate in sede di 
riunione tra gli Assessori della IX Commissione Istruzione, Lavoro, Ricerca e Innovazione, 
in favore di una semplificazione di alcuni meccanismi che reggono l’esercizio della Legge 
68/99, in special modo riguardo ai meccanismi di agevolazione concesse dalla Legge per 
l’impiego delle persone con disabilità.  
 
Le principali modifiche adottate dalla L.247/07 su questo tema, quindi, costituiscono un 
quadro legislativo nuovo, semplificato e coerente con le complessive funzioni regionali su 
questa materia: tra tutte, l’abolizione del sistema di sgravio fiscale in luogo del più 
snello, celere ed egualitario contributo all’assunzione; l’abolizione della dimostrazione 
dello stato di disoccupazione per il riconoscimento dell’assegno di invalidità previsto dalla 
legge 30 Marzo 1971, n. 118; un aumento del plafond del Fondo nazionale per il diritto al 
Lavoro delle persone con disabilità, in considerazione del fatto che le crescenti esigenze 
manifestate in questi anni di attuazione della legge – che si prevedono incrementare col 
naturale dispiegarsi della legge stessa - non possono essere soddisfatte solo con la 
copertura di interventi finanziati dai Fondi Regionali. 
 
Le Regioni e le Province autonome continuano nella loro collaborazione con le Autorità 
Centrali per rendere, in primo luogo, effettive ed efficaci  le nuove norme di legge. Per 
fare ciò è necessario che i dispositivi di attuazione della legge siano attuabili, aggiornati, 
disponibili, gestibili, frutto di un lavoro basato sulla convergenza di logiche e di metodi, di 
linguaggio e di strumenti. La reale disponibilità della programmazione delle agevolazioni 
previste, di esclusiva competenza regionale, è infatti ricondotta all’adozione di 
provvedimenti ministeriali per la regolamentazione delle norme per il funzionamento del 
Fondo nazionale.  
 
Su questo specifico tema è stata da tempo avviata un’istruttoria condivisa, alla quale le 
Regioni e le Province Autonome non si sono mai sottratte, fornendo proposte documentali 
e precisando sempre la propria posizione e le proprie esigenze, al fine di giungere 
all’adozione dei provvedimenti richiamati di competenza ministeriale. 
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5.3 LE PRIORITÀ ESPRESSE DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME PER UN EFFICACE 

FUNZIONAMENTO DEL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ. 
 
 
Riportiamo, quindi di seguito, un elenco dei temi prioritari sui quali operare per 
un’efficace e responsabile attuazione della legge. 
 

1. Attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 247/07 (articolo 1 comma 
37) che modifica alcuni aspetti della legge 68/99: in particolare si richiede di dare 
avvio al processo di emanazione del nuovo decreto ministeriale che definisce 
criteri e modalità per la ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al 
lavoro dei disabili (legge 68/99 – art. 13, c. 5), da pubblicarsi entro 120 
giorni dall’entrata in vigore della legge 247/07, di concerto con il Ministero 
dell’economia sentita la Conferenza Unificata.  
Le Regioni/PA hanno più volte rimarcato al Ministero del lavoro che l’oggetto del 
Decreto in questione deve limitarsi, ai sensi del comma 5 dell’art.13, ai termini 
(criteri e modalità) per la ripartizione del Fondo fra le Regioni/PA. Infatti alle 
Regioni/PA compete la disciplina dei meccanismi di programmazione delle 
agevolazioni e di concessione dei contributi ai datori di lavoro privati. Il nuovo 
decreto dovrà quindi stabilire quali dati ed entro quali termini le Regioni/PA 
debbano effettuare le comunicazioni al Ministero del Lavoro per l’adozione da 
parte di quest’ultimo del provvedimento annuale di riparto, che deve avvenire – 
come afferma chiaramente la nuova norma - proporzionalmente alle richieste 
pervenute e ritenute ammissibili.   
Al momento è all’esame una bozza di decreto definita di concerto tra gli uffici 
tecnici del Ministero del lavoro e delle Regioni/PA nell’ambito del Tavolo tecnico 
interistituzionale, rispetto alla quale le Regioni/PA hanno ulteriormente formulato 
delle osservazioni che dovranno essere poste all’attenzione del Ministero stesso. 

 

2. Questioni legate alla definizione di disposizioni transitorie da prevedere a 
monte di modifiche normative: 
a. copertura assicurativa INPS e INAIL per tutte le convenzioni (in essere e 

nuove) a partire dall’entrata in vigore della legge 247/07;  
b. Adeguata applicazione dei termini di applicabilità dei contributi previsti nel 

Decreto ministeriale del 21 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 29 del 4 febbraio 2008, concernente l'adeguamento degli importi dei 
contributi e delle maggiorazioni previsto per l'istituto dell'esonero parziale 
dagli obblighi assuntivi di soggetti disabili (legge 68/99 art. 5, c. 6): ciò in 
considerazione del fatto che  

- tale adeguamento è stato operato per disincentivare il ricorso all’esonero 
parziale per fini pretestuosi e di stigma sociale a danno delle persone con 
disabilità;  

- che le risorse provenienti dagli esoneri parziali alle imprese incrementano i 
Fondi regionali (legge 68/99 art. 14). 

 
3. Adozione del decreto di attuazione del nuovo articolo 12 bis della legge 

68/99 che ha sostituito l’art. 14 del D.lgs 276/2003, abrogato dalla legge 
247/2007, per non disperdere i buoni risultati ottenuti con detto articolo e portare 
a maturazione un istituto che ha dimostrato di poter risolvere il problema 
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lavorativo di diversi soggetti con disabilità e, rispetto al quale, si è, nel tempo, 
riscontrato il maturare di indicazioni coerenti fra livelli legislativi nazionale e 
regionale.  

 
4. Trasferimento dal Ministero del lavoro alle Regioni/PA delle competenze 

relative al rilascio del provvedimento sulla compensazione territoriale per 
le richieste dei datori di lavoro privati in ambito pluriregionale (art. 5 L. 68/99 e 
art. 5 DPR 333/00).   
Le Regioni/PA si sono espresse positivamente, in un’ottica di semplificazione 
dell’attività amministrativa, sia a livello tecnico che politico, circa la percorribilità 
di tale trasferimento, ribadendo due questioni fondamentali:  
- concordare/individuare criteri,  modalità e procedure amministrative 

omogenee su tutto il territorio nazionale, cui gli uffici dovranno attenersi per 
il rilascio del provvedimento finale, prevedendo in tal senso una necessaria 
modifica al DPR 333/2000. Sulla base di ciò sarà possibile per le Regioni e 
Province autonome esercitare le nuove attribuzioni ed individuare i soggetti e 
le strutture competenti;  

- individuare una procedura informatica uniforme su tutto il territorio 
nazionale funzionale per la gestione amministrativa adottata da tutti i 
servizi provinciali. A questo proposito, si propone di utilizzare il Sistema 
Informativo del Lavoro (SIL), quale sede per l’esercizio delle funzioni di 
indirizzo politico-amministrativo dello Stato e delle Regioni/PA. 

 
5. Nell’ambito delle questioni inerenti le Comunicazioni Obbligatorie, si è aperto 

un confronto tra Ministero del lavoro e Regioni/PA anche per quegli aspetti che 
fanno riferimento al collocamento mirato (legge 68/99), convenendo sulla 
priorità riconosciuta alla predisposizione di un modello informativo on line anche 
per i dati relativi al collocamento mirato, che tanta parte ha nella riforma dei 
servizi per il lavoro. Nello specifico le Regioni/PA hanno già indicato, di concerto 
con il Ministero del lavoro, nell’ambito del sistema della rete nazionale SIL, 
alcune priorità a cui dare seguito, con l’obiettivo di potere in tempi rapidi 
determinare l’obbligatorietà della trasmissione telematica del prospetto 
informativo e di ridefinirne contenuti e standard.   
Le Regioni/PA sono disponibili a proseguire lungo la linea di collaborazione finora 
perseguita. 

 
6. Le Regioni/PA hanno avviato un apposito gruppo di lavoro con lo scopo di 

concordare procedure più snelle e concordate per intensificare le attività di 
vigilanza rispetto alle assunzioni secondo la legge 68/99 (la quale – ricordiamolo 
– prevede comunque obblighi di assunzione). Questa attività si considera 
rientrante abitualmente all’interno delle priorità di azione delle Direzioni provinciali 
del Lavoro, ma le Regioni/PA si sono date disponibili a collaborare al massimo 
livello, pur nel rispetto della privacy dei dati sensibili, per procedere con maggiore 
celerità coi controlli sulla corretta attuazione degli obblighi di legge e con la 
comminazione delle necessarie sanzioni, che, tra l’altro, sono destinate per legge 
a confluire nelle casse dei Fondi regionali. 

 
7. Avvio del processo di definizione del Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, di cui all’art. 5 comma 1 della legge 68/99 (cosiddetto DPCM 
“mansioni escluse”), in merito alle mansioni che, in relazione all’attività svolta 
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dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non 
consentono (o lo consentono in misura ridotta) l’impiego di lavoratori con 
disabilità. Data l’inevitabile ricaduta a livello territoriale circa l’assenza di un 
provvedimento che regolamenti le mansioni da escludere nella pubblica 
amministrazione, le Regioni/PA hanno più volte sollecitato, nel corso degli anni, il 
Ministero del lavoro affinché tale decreto venga emanato, conseguendo il 
necessario apporto del Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 
8. Concordare/individuare criteri, modalità e procedure amministrative omogenee su 

tutto il territorio nazionale su una serie di argomenti che le Regioni e Province 
autonome hanno da tempo sollevato e che sono stati oggetto di esame e, a volte 
soluzioni condivise nei tavoli tecnici istituiti presso il Ministero del Lavoro. Ci si 
riferisce, in modo particolare, alle problematiche relative all’applicazione della 
Circolare n. 77/01 del 06.08.2001 (Imprese di pulizia), alle modalità di assunzione 
nominativa e numerica, e ai decreti di gradualità, ecc.  
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5.4  CONCLUSIONI 
 
 
Con riferimento alla complessa operazione che ha rinnovato la legge 68/99 con legge 
247/07, le modifiche avanzate con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni 
all’assunzione volevano, nell’intenzione delle Regioni/PA, non solo semplificare 
complessivamente la procedura di assegnazione di agevolazioni, ma anche assicurare 
eque condizioni alle Regioni e Provincie autonome per la concessione dei 
contributi. Pur tuttavia , su alcune delle modifiche apportate nella legge 68/99 
dalla legge 247/07le Regioni/PA  hanno espresso proprie argomentazioni, qui di 
seguito riportate: 
 

a. Nel novellato art. 13 della legge 68/99 (art. 1 c. 37 legge 247/07) è stata 
eliminata la possibilità di prevedere contributi per l’assunzione a tempo 
determinato dei soggetti con disabilità, considerato che tale strumento per le 
persone di difficile collocazione (anche le persone con disabilità psichica) può 
essere propedeutico ad una assunzione a tempo indeterminato.   
Pertanto si propone di reintrodurre nel suddetto articolo la dicitura delle 
assunzioni a tempo determinato per una durata non inferiore a 18 mesi di persone 
con handicap intellettivo e psichico con una riduzione della capacità lavorativa 
superiore al 66%.  
A tal proposito si fa rilevare che l’ipotesi di assunzione con contratto di lavoro a 
termine è stata espressamente prevista dal legislatore all’art.11 comma 2 della 
legge 68/99. 
 

b. All’art. 5 c. 2 della legge 68/99 (art. 1 c. 53 legge 247/07) è stata inserita la 
frase”Non sono inoltre tenuti all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 
3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di 
cantiere e gli addetti al trasporto del settore”, ciò può determinare gravi e 
pericolose ripercussioni sugli obblighi di legge per tutti gli altri settori, a 
detrimento dell’inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità. 

 
c. Da parte delle Regioni del Mezzogiorno si mette in evidenza l’esigenza di avere 

ulteriori fondi a disposizione dei soggetti disabili (ad esempio per incentivare il 
lavoro autonomo e la creazione di imprese da parte degli stessi), visto che il 
Fondo Nazionale per i Disabili riguarda e incentiva i rapporti di lavoro dipendente 
dei disabili. La proposta stabilisce che vengano definiti importi massimi di 
contributo per le richieste dei datori di lavoro e che gli stessi contributi possano 
essere concessi anche a fronte di soluzioni autoimprenditoriali, ipotesi, questa, 
fortemente sostenuta dalle Regioni del Mezzogiorno, come complemento delle 
norme del Diritto al lavoro dei disabili. 

 
Il rinnovato panorama legislativo in favore delle persone con disabilità è un passo non 
indifferente per migliorare l’efficacia di applicazione del diritto al lavoro. L’augurio è 
quello di poter lavorare in un quadro d’insieme, forte, coeso e rispettoso delle diversità, 
nella prospettiva di una quanto più ampia e pervasiva inclusione a tutti i livelli. Non è un 
caso, quindi, che l’Italia si sia posta tra i primi Paesi firmatari della Convenzione ONU per 
il diritti delle persone con disabilità. 
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Ai passi successivi il compimento di un percorso che trova nel nostro Paese una 
tradizione salda dei diritti, dei doveri e delle garanzie a favore di tutti i cittadini italiani, e 
l’impegno di tutte le Istituzioni a collaborare nel rispetto delle reciproche competenze a 
favore della massima responsabilità civica. 
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CAPITOLO 6 
 

1 4L’AREA DEL NORD-OVEST  

 

PIEMONTE 

LOMBARDIA 

LIGURIA 

VALLE D’AOSTA 
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I PRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI 

 

PIEMONTE (8 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

Iscritti disabili – Al 31 dicembre 23.208 0 11.072 0 26.740 0 13.149 0 

Iscritti disabili extracomunitari –  
Al 31 dicembre 359 0 162 0 530 0 229 0 

Iscritti ex art.18 – Al 31 dicembre 661 0 430 0 687 0 406 0 

TOTALE 23.869 0 11.502 0 27.427 0 13.555 0 

Iscritti disabili – Durante l'anno 4.785 0 2.302 0 6.298 0 2.908 0 

Iscritti disabili extracomunitari – 
Durante l'anno 143 0 63 0 206 0 83 0 

Iscritti ex art. 18 – Durante l'anno 178 0 97 0 150 0 75 0 

TOTALE 4.955 0 2.401 0 6.448 0 2.983 0 
Avviamenti disabili con CHIAMATA 
NUMERICA 131 0 54 0 124 0 38 0 

Avviamenti disabili per RICHIESTA 
NOMINATIVA 1.228 0 510 0 1.673 0 733 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 1.034 0 442 0 261 0 96 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 123 0 50 0 995 0 346 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 14 D.Lgs. 
276/03 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 2.539 0 1.056 0 3.053 0 1.213 0 

Avviamenti ex art. 18 con CHIAMATA 
NUMERICA 16 0 6 0 26 0 13 0 

Avviamenti ex art. 18 per RICHIESTA 
NOMINATIVA 74 0 42 0 45 0 25 0 

TOTALE 80 0 48 0 71 0 38 0 
Avviamenti disabili in aziende non 
obbligate per RICHIESTA 
NOMINATIVA 

142 0 60 0 11 1 3 1 

Avviamenti disabili in aziende non 
obbligate tramite CONVENZIONE - 
Art. 11 co. 1 

4 0 2 0 6 1 2 1 

Avviamenti disabili in aziende non 
obbligate tramite CONVENZIONE - 
Art. 11 co. 4 

1 0 0 0 0 1 0 1 

TOTALE 146 0 62 0 17 1 5 1 

Risoluzioni rapporti di lavoro disabili - 
Tempo indeterminato 40 3 11 3 16 1 6 1 

Risoluzioni rapporti di lavoro disabili - 
Contratto a termine 71 3 29 3 46 1 16 1 

Risoluzioni rapporti di lavoro ex art. 
18 - Tempo indeterminato 2 3 2 3 0 1 0 1 

Risoluzioni rapporti di lavoro ex art. 
18 - Contratto a termine 2 3 0 3 0 1 0 1 

TOTALE 311 2 118 2 62 1 22 1 
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PIEMONTE  
(8 province) Anno 2006 Anno 2007 

             

Quota di 
riserva per 
classe 
dimensionale 

Quota 
di 

riserva 

Prov. 
non 
risp. 

Posti  
scoperti 

Prov. 
non 
risp.

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Quota 
di 

riserva 

Prov. 
non 
risp.

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Imprese 
private da 15 a 
35 dipendenti 

1.593 1 425 1 - 8 2.508 1 641 1 - 8 

Imprese 
private da 36 a 
50 dipendenti 

930 1 184 1 - 8 1.539 1 272 1 - 8 

Imprese 
private oltre 50 
dipendenti 

12.598 1 5.127 1 - 8 18.710 1 8.940 1 - 8 

TOTALE 15.194 1 15.784 0 - 8 22.757 1 9.853 1 - 8 
Pubbliche 
amministrazioni 
da 15 a 35 
dipendenti 

28 2 3 2 13 4 0 7 0 7 - 8 

Pubbliche 
amministrazioni 
da 36 a 50 
dipendenti 

43 2 11 2 12 4 0 7 0 7 - 8 

Pubbliche 
amministrazioni 
oltre 50 
dipendenti 

1.736 2 690 2 73 4 4.716 2 1.828 2 - 8 

TOTALE 1.809 2 2.219 1 98 4 4.716 2 1.828 2 - 8 

 

PIEMONTE  
(8 province) 

Anno 2006 Anno 2007 

  N° Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati

Prov. 
non 
risp. 

N° Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati 

Prov. 
non 
risp. 

Esoneri parziali 291 0 291 0 249 0 249 0 
Compensazioni infraregionali 193 0 193 0 81 0 81 0 
Sospensioni temporanee 294 0 294 0 234 0 234 0 

 

PIEMONTE  
(8 province) 

Anno 2006 Anno 2007 

  N° Prov. non 
risp. 

N° Prov. non 
risp. 

Certificazioni di ottemperanza rilasciate 2860 0 2149 0 
Sanzioni per ritardato invio del prospetto 
informativo 

75 0 44 0 

Sanzioni per mancato adempimento degli 
obblighi di assunzione 

0 0 0 0 

TOTALE 75 0 44 0 
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PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE 68/99 
 

II RELAZIONE AL PARLAMENTO 
ANNI 2002-2003 

 
• La Regione Piemonte con Legge regionale n. 51 del 29-08-2000 ha emanato 

norme in materia di “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili” (Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 6 settembre 2000); 

• Con Legge regionale n. 41 del 14-12-1998 “Organizzazione delle funzioni 
regionali e locali in materia di mercato del lavoro” (Supplemento Ordinario n. 50) è 
stata istituita la Commissione regionale di concertazione; 

• Deliberazione della giunta regionale 4 novembre 2002, n. 30-7581 L. 68/99 
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili” art. 13 “Agevolazioni per le assunzioni”. 
“Assegnazione della somma di Euro 3.513.680,93 a favore della Direzione Formazione 
Professionale - Lavoro mediante accantonamento sul cap. 11123 del bilancio 2002” 
(Bollettino Ufficiale n. 48 del 28/11/2002); 

• Deliberazione della giunta regionale 18 novembre 2002, n. 43-7721 “Fondo 
Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 13 della L. 68/99 anno 2001. 
Fiscalizzazione degli oneri assistenziali di competenza dell’Inail. Revisione delle 
modalità di finanziamento” (Bollettino Ufficiale n. 51 del 19/12/2002); 

• Deliberazione della giunta regionale 31 luglio 2002, n. 2-6827 L. 68/99. 
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, art. 13 “Agevolazioni per le assunzioni”. 
Assegnazione della somma di Euro 2.301.101,45 a favore della Direzione Formazione 
Professionale Lavoro mediante accantonamento sul cap. 11123 del bilancio 2002 
(Bollettino Ufficiale n. 34 del 22/08/2002); 

• Decreto direttoriale 22 novembre 2002, n. 1086 L. 68/99 Norme per il diritto al 
lavoro per i disabili – art. 13 c. 4 Agevolazioni per le assunzioni – Fondo nazionale per 
il diritto al lavoro per i disabili anni 2000/2001/2002. Impegno di spesa di Euro 
6.886.863,49 a favore dell’Inps sul cap. 11123/2002 (A101568) pari ad Euro 
2.810.944,74 – sul cap. 11123/2002 (A101269) pari ad Euro 1.840.881,16 – sul cap. 
11122/2002 (A101609) pari ad Euro 2.235.037,58 (Supplemento Ordinario n. 1 al 
B.U. n. 38); 

• Deliberazione della giunta regionale 12 maggio 2003, n. 58-9334 “Affidamento 
di funzioni all’Agenzia Piemonte Lavoro (APL) in tema di L. 68/99 "Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili”. Attribuzione all’Agenzia della gestione del Fondo Nazionale 
Disabili secondo le modalità di Legge e le linee di programmazione regionale e 
trasferimento delle quote regionali del Fondo Nazionale Disabili 2000/2001/2002 di 
cui all’art. 13 della L. 68/99 (Bollettino Ufficiale n. 24 del 12/06/2003); 

• Deliberazione della giunta regionale 7 maggio 2002, n. 56-5967 - modalità di 
valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria per il 
collocamento obbligatorio dei disabili (bollettino ufficiale n. 22 del 30/05/2002) sono 
state emanate norme in materia di graduatorie; 

• Deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 2003, n. 12-8222 costituzione 
di un gruppo di lavoro sulle problematiche connesse ai comportamenti nei confronti 
delle persone anziane e disabili (bollettino ufficiale n. 07 del 13/02/2003); 

• Deliberazione della giunta regionale 12 maggio 2003, n. 59-9335 affidamento 
di funzioni all’agenzia Piemonte lavoro (APL) in tema di LR 51/2000 “fondo regionale 
per l’occupazione dei disabili”. Attribuzione all’agenzia della gestione del fondo 
regionale disabili secondo le modalità di legge e le linee di programmazione regionale 
e trasferimento delle relative risorse (bollettino ufficiale n. 24 del 12/06/2003); 

• Deliberazione della giunta regionale 4 novembre 2002, n. 54-7604 LR 
51/2000. Criterio di riparto a favore delle province piemontesi del fondo regionale per 
l’occupazione dei disabili e previsione della predisposizione dei relativi piani provinciali 
per l’accesso ai finanziamenti (bollettino ufficiale n. 48 del 28/11/2002); 

• Deliberazione della giunta regionale 23 luglio 2001, n. 49-3602 criteri e 
modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al fondo regionale per 
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l’occupazione dei disabili delle somme derivanti dai contributi versati dai datori di 
lavoro ai sensi della Legge 12/03/99 n. 68 art. 5, comma 7 (bollettino ufficiale n. 35 
del 29/08/2001) sono state emanate norme in materia di esoneri; 

• Deliberazione della giunta regionale 11 marzo 2002, n. 58-5530 stipula della 
convenzione tra la regione Piemonte e la direzione regionale Inail del Piemonte per 
l’individuazione delle modalità di rimborso dei benefici concessi ai datori di lavoro 
aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all’art. 13 della Legge n. 
68/1999 (bollettino ufficiale n. 14 del 4/04/2002); 

• Deliberazione della giunta regionale 11 marzo 2002, n. 59-5531 stipula del 
protocollo d’intesa tra la regione Piemonte e la direzione regionale Inps del Piemonte 
per l’individuazione delle modalità di rimborso dei benefici concessi ai datori di lavoro 
aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all’art. 13 della Legge n. 
68/99 (bollettino ufficiale n. 14 del 4/04/2002); 

• Deliberazione della giunta regionale 1 luglio 2002, n. 31-6461 “criteri di riparto 
tra le province della quota regionale del fondo nazionale di cui alla L. n. 68/99. 
Accantonamento delle relative risorse in favore della direzione regionale formazione 
professionale - lavoro. Durata delle agevolazioni concedibili. Modalità e criteri di 
concessione dei benefici di cui all’art. 13 L. 68/99” (Bollettino ufficiale n. 31 
dell’1/08/2002); 

• Deliberazione della giunta regionale 11 novembre 2002, n. 60-7668 “criteri di 
riparto tra le province della quota regionale fondo nazionale 2002 di cui alla Legge n. 
68/99. Assegnazione mediante accantonamento delle relative risorse in favore della 
direzione regionale formazione professionale - lavoro per un ammontare di euro 
2.793.796,96 sul cap. 11122 del bilancio 2002. Durata delle agevolazioni concedibili. 
Modalità e criteri di concessione dei benefici di cui all’art. 13 L. 68/99” (Bollettino 
ufficiale n. 49 del 5/12/2002); 

• Deliberazione della giunta regionale 28 luglio 2003, n. 90-10148 “fondo 
regionale per l’occupazione dei disabili (LR 51/2000). Modifica alla DGR 54-7604 del 
04/11/2002. Approvazione delle indicazioni per la gestione dei piani provinciali 2002-
2003” (Bollettino ufficiale n. 38 del 18/09/2003); 

• Deliberazione della giunta regionale 9 aprile 2001, n. 41-2738 “LR 51/2000. 
Criteri di indirizzo e coordinamento per la gestione del fondo regionale per 
l’occupazione dei disabili. Criteri di riparto, a favore delle province piemontesi, dei 
fondi per i servizi di assistenza tecnica e per contributi agli enti che svolgono attività a 
sostegno dell’inserimento lavorativo dei disabili, contributi aggiuntivi e altre 
provvidenze ai sensi dell’art. 14 della L. 68/99” (bollettino ufficiale n. 19 del 
9/05/2001); 

• Deliberazione della giunta regionale 28 dicembre 2000, n. 9-1845 “istituzione 
di un gruppo di lavoro per la definizione del profilo socio-lavorativo del soggetto 
disabile e la definizione del progetto di inserimento lavorativo mirato” (bollettino 
ufficiale n. 05 del 31/01/2001); 

• Deliberazione della giunta regionale 11 marzo 2002, n. 57-5529 “stipula del 
protocollo di intesa tra la regione Piemonte e la direzione regionale Inail per il 
Piemonte per l’integrazione dell’iniziative Inail ex art. 24 del D.Lgs. n. 38/2000 
nell’ambito della pianificazione degli interventi di competenza degli enti territoriali ai 
sensi della L. 68/99” (bollettino ufficiale n. 14 del 4/04/2002); 

• Deliberazione della giunta regionale 18 novembre 2002, n. 71-7748 “LR 41/98 
- Por 2000/2006 Fse ob.3 – misura b1 linea 4). Assegnazione mediante 
accantonamento di € 774.685,35 sui cap. n. 11340, 11358 e 11357 del bilancio di 
previsione 2002 e pluriennale 2002/2004 a favore della direzione 15 form.prof.le-lav. 
e prenotazione di € 774.685,35 sui cap. n. 11340, 11358 e 11357 del bilancio 
previsionale 2003 a favore della medesima direzione. Criteri di riparto delle risorse 
alle province”; 

• Deliberazione della giunta regionale n. 57-9631 del 9 giugno 2003 “atto 
d’indirizzo interassessorile in merito alla definizione delle modalità di raccordo ed 
armonizzazione tra i servizi del territorio (lavorativi, sociali e sanitari) al fine 
dell’inserimento lavorativo dei disabili (L. 68/99). 
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III RELAZIONE AL PARLAMENTO 
ANNI 2004-2005 

 
• Deliberazione della giunta regionale n. 68-1504 del 21 novembre 2005 “LR 

51/2000, Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Programmazione attività 
2006/2007. Assegnazione della somma di € 3.705.321,80 sul cap. 11094/05 alla Dir. 
15 Formazione Professionale - Lavoro mediante accantonamento; criteri di riparto tra 
le Province piemontesi, ambiti e modalità di utilizzo per il trasferimento ed 
affidamento delle somme medesime per la gestione del Fondo all’Agenzia Piemonte 
Lavoro (APL).”; 

• Deliberazione della giunta regionale n. 67-1503 del 21 novembre 2005 “LR 
51/2000, Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Assegnazione della somma di 
€ 500.000,00 sul cap. 1110/05 (ex cap. 11090) alla Direzione formazione 
professionale-lavoro mediante apposito accantonamento ad integrazione della somma 
di e 180.000,00 sul cap. 11090 della DGR n. 82-14083 del 22/11/04 per il 
trasferimento delle risorse e gestione delle stesse all’APL”;  

• Deliberazione della giunta regionale n. 66-1502 del 21 novembre 2005 
“Criteri di riparto tra le Province del Fondo Nazionale 2005 di cui alla L. 68/99. 
Assegnazione mediante accantonamento di euro 3.389.308,31 sul cap. 11118/05 in 
favore della Direzione regionale Formazione Professionale -Lavoro e trasferimento 
delle stesse all’APL. Durata delle agevolazioni concedibili. Modalità e criteri di 
concessione dei benefici di cui all’art. 13 L. 68/99”; 

• Deliberazione della giunta regionale n. 66-1282 4 novembre 2005 “LR 
51/2000, Fondo regionale per l’occupazione dei disabili – Modifica alla DGR n. 82-
14083 del 22/11/2004 (predisposizione dei programmi provinciali di Fondo Regionale 
2004-2005)”; 

• Deliberazione della giunta regionale n. 74-666 del 1 agosto 2005 Por Fse 
Obiettivo 3, 2000-2006. Misura B1: inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi 
svantaggiati, indirizzi alle province per la realizzazione delle Linee di intervento 2,4 e 
5. Modalità di assegnazione delle risorse; 

• Deliberazione della giunta regionale n. 68-14997 del 7 marzo 2005 
Costituzione di un gruppo di lavoro per la programmazione integrata nell’ambito del 
programma Operativo Regionale 2000-2006 Obiettivo 3; 

• Deliberazione della giunta regionale n. 54-14210 del 29 novembre 2004 
“Criteri di riparto tra le Province del Fondo Nazionale 2003 di cui alla L. 68/99. 
Assegnazione mediante accantonamento di euro 1.051.981,00 sul cap. 11119/04 in 
favore della Direzione regionale formazione professionale-lavoro e trasferimento delle 
stesse all’APL. Durata delle agevolazioni concedibili. Modalità e criteri di concessione 
dei benefici di cui all’art. 13 L. 68/99”; 

• Deliberazione della giunta regionale n. 81-14082 del 22 novembre 2004 
“Criteri di riparto tra le Province del Fondo Nazionale 2004 di cui alla L. 68/99. 
Assegnazione mediante accantonamento di euro 3.365.259,88 sul cap. 11118/04 in 
favore della Direzione regionale formazione professionale-lavoro e trasferimento delle 
stesse all’APL. Durata delle agevolazioni concedibili. Modalità e criteri di concessione 
dei benefici di cui all’art. 13 L. 68/99”; 

• Deliberazione della giunta regionale n. 80-14081 del 22 novembre 2004 
“Criteri di riparto tra le Province del Fondo Nazionale 2003 di cui alla L. 68/99. 
Assegnazione mediante accantonamento di euro 1.000.000,00 sul cap. 11119/04 in 
favore della Direzione regionale formazione professionale-lavoro e trasferimento delle 
stesse all’APL. Durata delle agevolazioni concedibili. Modalità e criteri di concessione 
dei benefici di cui all’art. 13 L. 68/99”; 

• Deliberazione della giunta regionale n. 82-14083 del 22 novembre 2004 “LR 
51/2000, Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Programmazione attività 
2004/2005. Assegnazione della somma di € 3.962.063,18 sul cap. 11165/04 e di € 
180.000,00 sul cap. 11090/04 alla Dir. 15 Formazione professionale-lavoro mediante 
accantonamento; criteri di riparto tra le Province piemontesi, ambiti e modalità di 
utilizzo, affidamento delle somme medesime all’Agenzia Piemonte Lavoro (APL)”; 
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• 1 3Deliberazione della giunta regionale n. 93-13276 del 3 agosto 2004 “Criteri di 
riparto tra le province del fondo nazionale 2003 di cui alla L. 68/99. assegnazione 
mediante accantonamento di euro 700.000,00 sul cap. 11119/04 in favore della 
Direzione regionale formazione professionale-lavoro e trasferimento delle stesse 
all’APL durata delle agevolazioni concedibili. modalità e criteri di concessione dei 
benefici di cui all’art. 13 L. 68/99. 

IV RELAZIONE AL PARLAMENTO 
ANNI 2006-2007 

 
• Deliberazione della giunta regionale n. 45-4389 del 20 novembre 2006 

“Criteri di riparto tra le Province del Fondo Nazionale 2006 di cui alla l.68/99. 
Assegnazione mediante accantonamento di euro 3.247.344,00 sul cap. 15755/06 in 
favore della direzione regionale formazione professionale-lavoro e trasferimento delle 
stesse all’Apl. Durata delle agevolazioni concedibili. Modalità e criteri di concessione 
dei benefici di cui all’art. 13 l. 68/99 “; 

• Deliberazione della giunta regionale n. 34-6497 del 23 luglio 2007 
“L.51/2000. Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili. Proroga scadenza Piani 
Provinciali 2004/2005, criteri di utilizzo e disciplinare dei Piani Provinciali”; 

• Deliberazione della giunta regionale n. 70-7511 del 19 novembre 2007 
“Criteri di riparto tra le Province della quota regionale del Fondo Nazionale 2007 di cui 
alla legge n. 68/99- Assegnazione mediante accantonamento di Euro 3.345.084,82 
cap. 15755/07 in favore della Direzione regionale Istruzione - Formazione prof.le e 
lavoro trasferimento delle stesse all’A.P.L.- Durata delle agevolazioni concedibili- 
Modalita e criteri di concessione dei benefici di cui all’art. 13 L.68/99”; 

• Deliberazione della giunta regionale n. 28-8639 del 21 aprile 2008 “Progetto 
ICF Piemonte. Adozione della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 
Disabilità e della Salute (ICF) ai fini dell’accertamento della condizione di disabilità 
delle persone in cerca di lavoro”. 

  

INFORMAZIONI INTEGRATIVE 
 

• Fondo Nazionale per l’inserimento al lavoro dei disabili (art. 13 L.68/99) – 
anni 2006 – 2007 Con D.G.R. n. 45-4389 del 20 novembre 2006 e con D.G.R. n. 
70-7511 del 19 novembre 2007 la Regione ha emanato appositi atti per la definizione 
dei criteri di riparto tra le Province delle risorse Fondo Nazionale destinate alla 
concessione delle agevolazioni di cui all’art. 13 della L. 68/99 a favore dei datori di 
lavoro che assumono lavoratori disabili.  

• Fondo Regionale per l’inserimento lavorativo dei disabili (art. 14 L. 68/99) – 
anni 2006 – 2007 Si sono conclusi, nel primo semestre dell’anno 2006 i primi Piani 
Provinciali di Fondo Regionale per l’inserimento lavorativo dei disabili i cui risultati, 
acquisiti tramite il monitoraggio dell’Agenzia Piemonte Lavoro in collaborazione con 
l’Assessorato, sono di seguito sintetizzati: sono stati attivati 781 tirocini, di questi, 
162 si sono trasformati in rapporto di lavoro; 40 tirocini sono stati avviati presso 
aziende non soggette all’obbligo. In generale si può affermare una crescita della 
sensibilizzazione delle aziende rispetto all’accoglienza dei soggetti disabili, il 
rafforzamento e, spesso, la formalizzazione di una Rete tra i soggetti che 
intervengono, a vario titolo, nei processi di inserimento lavorativo. Tutte le Province 
hanno predisposto delle campagne informative utilizzando tutti gli strumenti possibili: 
dai mass media locali, all’apposito materiale informativo, ai cartelloni pubblicitari, alle 
manifestazioni pubbliche ed ai work shop appositamente organizzati per creare 
occasioni di incontro e confronto tra gli operatori della Rete in modo che potessero 
seguire percorsi di crescita e conformarne gli interventi e le conoscenze. 
Complessivamente si nota una crescita di credibilità da parte dell’utenza nei confronti 
dei Servizi di Collocamento Mirato sia da parte delle imprese che da parte delle 
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persone con disabilità. Sempre nel primo semestre del 2006 sono stati avviati i 
successivi Piani Provinciali di Fondo Regionale che termineranno il 31 dicembre 2008. 
I risultati di questi Piani saranno resi noti, a seguito del monitoraggio, nella relazione 
sullo stato di avanzamento della L. 68/99  per l’anno 2009. 

 
La Regione segnala che per quanto attiene alle attività promosse dall’Assessorato al 
Lavoro a favore dell’integrazione lavorativa delle persone disabili va sottolineato prima di 
tutto che esse vengono a collocarsi nel più ampio contesto di messa a regime dei Servizi 
per l’Impiego in Piemonte. Quindi tutte le politiche previste per i disabili non 
rappresentano un percorso parallelo e diverso da quello per i soggetti disoccupati in 
genere, ma si connotano come una specializzazione di quello standard (normale). Perciò i 
disabili sono individuati come clienti dei Centri per l’Impiego, soggetti quindi anch’essi 
agli obblighi del Dlgs 297/2002,  avviati a percorsi di inserimento lavorativo specifici e 
mirati nel caso in cui dichiarino la loro volontà ad essere occupati o a ricercare 
attivamente un’occupazione. 

INIZIATIVE FINANZIATE CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO 
 
 
POR FSE 2000-2006 – Ob. 3 Misura B1 inserimento lavorativo e reinserimento di 
gruppi svantaggiati, indirizzi alle province per la realizzazione delle Linee di intervento 2, 
4 e 5. Modalità di assegnazione delle risorse. L’Assessorato al Lavoro della Regione 
Piemonte ha riprogrammato, con DGR n. 74 del 2005,  le risorse del POR FSE Ob.3 per il 
triennio 2004-2006. 
Tra le priorità individuate si trovano le persone con handicap intellettivo ed utenti 
psichiatrici che hanno difficoltà a beneficiare dei meccanismi del collocamento mirato di 
cui alla L. 68/99. Viene segnalata la necessità di sviluppare ulteriormente nei Programmi 
Provinciali l’integrazione delle azioni e degli interventi con gli altri programmi di politica 
attiva (Programmi Provinciali per l’utilizzo del Fondo regionale finalizzati a favorire le 
persone disabili e le imprese nel percorso preliminare all’inserimento lavorativo; Fondo 
Nazionale ex l. 68/99, Programma EQUAL). 
POR FSE 2007-2013 Ob. 2 - “Competitività regionale e occupazione” proposta di 
PROGRAMMA OPERATIVO. La nuova programmazione si caratterizza per la pianificazione 
di una più strutturata integrazione tra la rete dei servizi pubblici per l’impiego e la 
formazione professionale erogata dalle agenzie formative accreditate, in particolare 
attraverso: 

- il raccordo tra servizi pubblici per l’impiego ed offerta formativa 
- il raccordo tra le diverse fonti di finanziamento della formazione continua 
- l’ampliamento di forme innovative della formazione. 

Nell’ambito della preparazione degli interventi regionali in merito alla nuova 
programmazione dei Fondi Strutturali e di modifica della legislazione regionale in materia 
di lavoro, si inserisce la sperimentazione regionale finalizzata al miglioramento della 
programmazione delle politiche del lavoro. 
Scopo di tale sperimentazione è quello di : 

- fornire indirizzi regionali specifici da utilizzarsi nella programmazione delle  
politiche 

- individuare interventi da inserire nel Programma Operativo Regionale. 
 
Il primo sottotarget su cui si è concentrata  l’attenzione è stato quello dei disabili visivi 
(ciechi ed ipovedenti). 
E’ stato organizzato un primo intervento sotto forma di focus group in cui sono stati 
invitati i referenti privilegiati, gli operatori coinvolti o gli esperti di tematiche connesse 
allo specifico sottotarget che potessero fornire indicazioni sulla situazione dei beneficiari 
finali. 
Facendo riferimento all’approccio del PCM (Project Cycle Management: che assicura che 
tutti i fattori importanti, a partire dai problemi dei beneficiari finali, vengano presi in 
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considerazione nella costruzione e durante la vita di un programma o di un progetto, 
sono stati organizzati alcuni focus group aventi alcuni riferimenti-chiave: 
 

- la centralità dei beneficiari finali nel processo di  programmazione degli interventi 
(in particolare la priorità va assegnata a quei target complessi caratterizzati da 
“multiproblematicità”, nei cui confronti è necessario ragionare in ottica di 
integrazione tra i diversi settori delle politiche e tra i diversi soggetti operanti sul 
territorio); 

- l’approccio partecipativo sostenuto attraverso il coinvolgimento e la 
responsabilizzazione di tutti gli stakeholder e finalizzato a migliorare la 
governance dei sistemi: la partecipazione attiva di tutti i soggetti che hanno un 
coinvolgimento nel processo di programmazione e attuazione dei programmi, 
garantisce un livello di dettaglio elevato nell’analisi della realtà su cui si va a 
intervenire e permette una maggiore prevenzione di rischi/criticità;  

- l’individuazione dei problemi dei beneficiari finali come punto di partenza di 
un’analisi di contesto concretamente radicata alla realtà territoriale di riferimento. 
In particolare per i target complessi la costruzione dell’albero dei problemi, 
permette di evidenziare graficamente tutte le aree problematiche e la loro 
correlazione, favorendo la profondità e la completezza dell’analisi; 

- la formulazione di obiettivi effettivi, intesi come formulazione in positivo dei 
problemi dei beneficiari finali,  nettamente distinti dalle azioni, che permette di 
programmare interventi mirati ed efficaci, in grado di apportare un significativo 
miglioramento nelle condizioni di vita dei beneficiari che usufruiscono dei servizi 
offerti dai progetti e ne traggono miglioramenti; 

- la definizione di indicatori che rendano leggibile la misurabilità dei risultati, oltre al 
grado di realizzazione degli interventi o al numero di beneficiari coinvolti nelle 
azioni. Gli indicatori sono funzionali alla costruzione di un efficace  sistema di 
valutazione degli esiti, di cui possono dotarsi gli organismi preposti al controllo 
dell’impatto delle politiche sul territorio; 

- l’individuazione degli ambiti di intervento. A ogni ambito, o area di attività, viene 
assegnata una percentuale in termini di importanza/necessità di investimento, e 
ciò costituisce un elemento utile a effettuare una calibrata distribuzione delle 
risorse. 

 
Il metodo PCM applicato alla programmazione necessita, in questi caso, di un certo grado 
di flessibilità; non è infatti possibile, a tale livello, coinvolgere direttamente i beneficiari 
finali, ma è importante l’apporto offerto dai loro rappresentanti. 
Particolare attenzione è stata posta quindi al fatto che i rappresentanti dei beneficiari 
finali fossero davvero esponenti degli effettivi problemi dei beneficiari. 
La sperimentazione prevede il coinvolgimento in prossimi focus group di altri sottotarget 
(iniziando da disabili intellettivi e detenuti) animati dalla convinzione  che  occorre 
valorizzare il rapporto con specifici target in quanto da essi può essere innanzitutto 
rappresentata la loro specifica problematica e la consapevolezza che non si possa trattare 
la disabilità, né tanto meno lo svantaggio, come una popolazione omogenea ed indistinta 
al suo interno. Occorre inoltre  mettere in evidenza alcuni aspetti delle politiche sui quali 
è necessario intervenire all’interno di una strategia che vede come elemento centrale la 
persona (intesa come attore primario delle politiche e come metro fondamentale per 
l’organizzazione degli interventi) ed i suoi bisogni. Questi elementi sono emersi 
dall’approfondimento del gruppo integrato sul target complessivo dei disabili.   
Al fine di  approfondire le specificità e necessità di ogni singolo utente, il gruppo ritiene 
opportuno  che si sviluppi, dopo una prima sperimentazione in alcune aree del Piemonte 
(Cuneo e Torino), l’utilizzo della diagnostica ICF (che parte da un approccio alla disabilità 
di tipo bio-psico-sociale), ponendo attenzione non solo alle “capacità ” generiche del 
soggetto,  ma anche e soprattutto alla  “performance” da lui fornita in ambiente reale, 
consentendo così di contestualizzare gli interventi , con la evidenziazione dei fattori 
ambientali positivi o delle situazioni negative. 
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L’ICF consente inoltre di definire un linguaggio comune tra i vari attori delle reti.  La 
diagnostica stessa fa parte di un processo di presa in carica della persona per interventi 
di politica del lavoro che richiede una condivisione delle problematiche delle persone da 
parte dei servizi sociali e sanitari di zona tramite loro operatori specifici sviluppando 
ulteriormente quanto previsto dalla 68 in materia di comitato tecnico. 
A tale proposito si sta predisponendo una apposita deliberazione  “Progetto ICF Piemonte. 
Adozione della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 
Salute (ICF) ai fini dell’accertamento della condizione di disabilità delle persone in cerca 
di lavoro”   congiuntamente alle direzioni Lavoro e politiche sociali e sanità  che prevede: 

 
- La formazione degli operatori dei servizi sanitari, sociali e del lavoro (modulo base 

e formazione avanzata ) mirata all’inserimento lavorativo dei disabili; 
- La sperimentazione su base territoriale, con riferimento ai Comitati Tecnici  

Provinciali (DGR n.57-9631 del 9 giugno 2003 “Atto di indirizzo interassessorile in 
merito alla definizione delle modalità di raccordo ed armonizzazione tra i servizi 
lavorativi, sociali e sanitari del territorio  al fine di favorire l’inserimento lavorativo 
dei disabili (L.68/99)”  

- La sperimentazione di utilizzo della check- list “lavoro” e della strumentazione a 
supporto validata nelle precedenti sperimentazioni condotte dalle Province di 
Torino e Cuneo ed eventuale integrazione al fine di standardizzarla  e definirne le 
modalità di utilizzo 

- La definizione delle modalità di somministrazione della check list “lavoro” (chi , 
come, quando, dove , in che modo , con chi). 

 
Naturalmente ogni intervento/progetto che riguarda tutte le categorie della disabilità e 
comunque ogni persona in cerca di lavoro deve essere inteso come sistema che vede 
coinvolte tutte le risorse messe a disposizione dalle istituzioni, dal territorio e dalla 
persona stessa. 
Infatti, per quanto riguarda le modalità di costruzione di un progetto di inserimento 
lavorativo che deve rispondere al bisogno delle persone  sono  richieste:  
 

- una piena attivazione della persona (per quanto possibile) nella corretta 
individuazione dei suoi problemi in modo da tradurli in obiettivi condivisi e 
perseguibili dall’intervento  (il coinvolgimento del beneficiario finale in tutto il 
percorso progettuale consente di  produrre interventi realmente personalizzati, 
efficaci  e rispettosi delle effettive esigenze dei soggetti disabili). 

- individuazione dei diversi attori provenienti da contesti diversi quali sanità, 
politiche sociali, lavoro, formazione (quindi : operatori del CpI e Collocamento 
Mirato, tutors, operatori Asl e Ser.T, formatori, educatori, famiglia, imprese, 
volontariato, ecc) che concorrono alla organizzazione ed alla realizzazione delle 
diverse articolazioni del progetto. 

- il lavoro concertato tra questi diversi attori richiede un’attività di coordinamento e 
di regia della rete, ( nel caso degli interventi di politica del lavoro fa capo 
istituzionalmente ai CPI ed alla Provincia) che consenta un reale governo dell’agire 
della rete e delle risorse in essa disponibili, ferma restando la responsabilità 
progettuale specialistica di ciascun attore (per esempio la Asl sulla componente 
medico terapeutica e sugli ausili). Si tratta cioè di individuare una responsabilità 
tecnica, riconosciuta da tutti i partner, che permetta di presidiare le connessioni 
tra i diversi attori e di coordinare le singole componenti dei singoli progetti di 
inserimento lavorativo, “assemblando” al meglio i contributi di tutti gli attori 
coinvolti.  

- Questo referente tecnico generale del progetto accompagna lo stesso utente e     
dunque assume, per la persona, la veste di referente primario e  personalizzato 
che interviene nell’aiutare il collegamento della persona con tutti gli altri attori 
interessati.        

- Nei lavori preparatori per il nuovo Quadro Comunitario di Sostegno (che è il      
documento nazionale di riferimento per l’organizzazione dei programmi sull’utilizzo 
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dei fondi strutturali per il periodo 2007/2013 predisposto dall’ amministrazione 
centrale, Regioni, parti sociali, rappresentanti enti locali) si  sostiene che i progetti 
su target complessi, per poter essere legittimati, debbano prevedere  
obbligatoriamente l’intervento di una partnership o almeno una   base  
partenariale obbligatoria.   

- Per quanto riguarda l’organizzazione micro degli interventi, occorre individuare 
modalità concrete per organizzare progetti integrati volti ad aiutare le persone 
soprattutto quando esse siano svantaggiate e portatrici di fabbisogni complessi, 
vincolando la fattibilità ed il finanziamento dei progetti alla  partecipazione attiva e 
responsabile dei beneficiari finali, nonché alla costituzione di partnership tra i 
principali attori coinvolti.”  

- una migliore promozione del rapporto con le imprese ed un loro più pieno 
coinvolgimento progettuale volto non solo ad ottemperare ad un preciso dovere 
civile indicato dalla legge, ma a valutare l’inserimento lavorativo di persone con 
disabilità come un’opportunità che deve rispondere alle esigenze produttive delle 
imprese. 

 

Va altresì ribadito che per un proficuo inserimento della persona svantaggiata è 
assolutamente necessario  promuovere e sviluppare il rapporto con le imprese.  
L’organizzazione mirata di progetti personalizzati richiede, per diventare operativa, che la 
bozza di progetto sia condivisa tra i diversi attori di servizio coinvolti, la persona e 
l’impresa interessati (patto di servizio). 

In questo senso la persona  ha un potere negoziale diretto nelle politiche un potere che 
lega la sua richiesta di aiuto ad una assunzione volontaria di responsabilità  nell’accettare 
un progetto di intervento che ha contribuito a definire e che ha valutato. 

In questa operazione di partecipazione, di valutazione e di accettazione la persona, se lo 
richiede, può essere supportata da suoi riferimenti di fiducia che lo aiutano e lo 
sostengono nel rapporto con i servizi mettendone in evidenza esigenze e diritti. 
In alcuni ambiti normativi sono previste figure di amministratori di sostegno. In ogni caso 
le associazioni unitamente ad altre figure fiduciarie della persona (ad esempio familiari) 
possono svolgere su richiesta specifica della persona un ruolo prezioso di sostegno e di 
garanzia. 
Altre dimensioni sono fondamentali per un presidio attento dello sviluppo delle politiche: 
innanzitutto il retroterra programmatico degli interventi settoriali deve convergere 
attraverso l’integrazione nella programmazione settoriale degli altri settori coinvolti 
spingendo le politiche a lavorare per target e per problemi, indirizzando all’integrazione le 
specifiche competenze di area.  
Conseguentemente va prestata grande  attenzione al rapporto tra i diversi livelli di 
governo (governance). 
E’ fondamentale un investimento sulle infrastrutture materiali (ad esempio il sistema 
informativo).     
E più ancora appare rilevante: 

- migliorare le capacità di adeguamento dell’organizzazione dei servizi alle esigenze 
di flessibilità, di professionalità e di adeguatezza richieste dagli interventi 
l’investimento in risorse umane aggiuntive sulle figure strategiche (ad esempio 
progettisti, case manager, orientatori, psicologi,…) 

- l’implementazione delle competenze professionali degli operatori necessarie ad 
organizzare e seguire iniziative complesse. 
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 SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI 
 
 

Argomento 
Fonti normative 

LR Regolamenti DGR DGP Altro 

Recepimento Legge 68/99     DGR 12-8222/03     
    DGR 57-9631/03    

Commissione regionale LR 4198       
Commissioni provinciali         
Comitati tecnici    DGR 9-1845/00   
Commissioni sanitarie           
Graduatorie    DGR 56-5967/02    
Esoneri Compensazioni 
Sospensioni 

    DGR 49-3602/2001     
          

Convenzioni         

Fondo Nazionale 
Fiscalizzazioni Agevolazioni 

    
DGR 57-5529/02 

  DD 
1086/02 DGR 58-5530/02 

   DGR 59-5531/02    
   DGR 31-6461/02    
   DGR 60-7668/02    
   DGR 43-7721/02    
   DGR 30-7581/02    
   DGR 2-6827/02     

    

DGR 58-9334/03 
DGR 54-14210/04 
DGR 81-14082/04 
DGR 80-14081/04 
DGR 93-13276/04 
DGR 66-1502/05 
DGR 45-4389/06 
DGR 70-7511/07 

    

Fondo Regionale 

LR 51/2000   DGR 41-2738/01     
  DGR 54-7604/02   
   DGR 59-9335/02    

   

DGR 90-10148/03 
DGR 82 – 14083/04 
DGR 68-1504/05 
DGR 67-1503/05 
DGR 66-1282/05 
DGR 34-6497/07 

   

Sanzioni          

Altro   
DGR 74-666/05 
DGR 68-14997/05 
DGR 28-8639/08 
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SCHEDA INFORMATIVA SITI WEB REGIONALI 

 

REGIONE PIEMONTE http://www.regione.piemonte.it/  
 
 

Lavoro –  
Collocamento mirato 

 
Percorso: Homepage > Lavoro 

> Collocamento mirato dei 
disabili 

Nella Sezione Collocamento mirato dei disabili sono reperibili i documenti 
normativi distinti in Fondo Regionale e Fondo Nazionale e suddivisi per anno: 
 
• Fondo Regionale 
- Delibera della Giunta Regionale n. 35-6497 del 23 luglio 2007 L.R. 

51/2000. Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili. Proroga 
Scadenza Piani Provinciali 2004-2005, criteri di utilizzo e disciplinare dei 
Piani Provinciali. 

- Delibera della Giunta Regionale n. 119-4462 del 20 novembre 2006 L.R. 
51/2000, Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili. Assegnazione 
della somma di Euro 3.649.670,53 mediante accantonamento sul cap. 
15761/06 alla Direzione 15 Formazione Professionale - Lavoro destinata 
al trasferimento all’Agenzia Piemonte Lavoro (APL) per la gestione dei 
Piani provinciali 2008-2009. 

- Delibera della Giunta Regionale n. 47-4289 del 13 novembre 2006 L.R. 
51/2000. Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili- Assegnazione 
della somma di Euro 500.000,00 mediante accantonamento sul cap. 
15750/06 alla Direzione 15 Formazione Prof.le - Lavoro destinate al 
trasferimento all’Agenzia Piemonte Lavoro (APL) per la gestione dei Piani 
provinciali 2006-2007. 

 
• Fondo Nazionale 
- Delibera della Giunta Regionale n. 70 del 19 novembre 2007 Criteri di 

riparto tra le Province della quota regionale del Fondo Nazionale 2006 di 
cui alla legge n. 68/99- Assegnazione mediante accantonamento di Euro 
3.345.084,82 cap. 15755/07 in favore della Direzione regionale 
Istruzione - Formazione prof.le e lavoro trasferimento delle stesse 
all’A.P.L.- Durata delle agevolazioni concedibili- Modalita e criteri di 
concessione dei benefici di cui all’art. 13 L.68/99. 

- Delibera della Giunta Regionale n. 45-4389 Criteri di riparto tra le 
Province della quota regionale del Fondo Nazionale 2006 di cui alla L. 
68/99 - Assegnazione mediante accantonamento di euro 3.247.344,26 
cap. 15755/06 in favore della Direzione regionale Lavoro-Formazione 
professionale e trasferimento delle stesse all'A.P.L. - Durata delle 
agevolazioni concedibili - Modalità e criteri di concessione dei benefici di 
cui all'art. 13 L. 68/99.  

 
 
 

Sovvenzione Globale 
 

Percorso: Homepage > Lavoro > 
Misura B1 - Sovvenzione 

Globale. -"Piccoli sussidi" al 
capitale sociale delle 

cooperative 

 

Nella sezione sono reperibili informazioni relative ad iniziative per la 
promozione e l’integrazione sociale di categorie svantaggiate. 

La sovvenzione globale ha la finalità di sviluppare il settore dell’economia 
sociale attraverso il sostegno delle organizzazioni non governative e dei 
raggruppamenti locali impegnati nella promozione e nell’integrazione sociale 
di soggetti svantaggiati, valorizzandone la funzione di promozione e 
integrazione sociale di categorie svantaggiate e migliorando la capacità di 
intervento attraverso servizi reali di supporto alla realtà operanti nel settore  
Questa duplice finalità deve essere perseguita dall’Organismo Intermediario 
attraverso: 

• La promozione di azioni finalizzate alla creazione ed al consolidamento dei 
consorzi di cooperative (con particolare riferimento a coop.ve sociali di tipo 
B); 
• La promozione di azioni finalizzate al miglioramento dei servizi offerti dalle 
strutture operanti nel settore dell’esclusione sociale; 
• L’erogazione dei contributi ai singoli lavoratori di cooperative; 
• La concessione di contributi in conto capitale. 

E’ possibile scaricare il Bando. 
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Agenzia Piemonte Lavoro 
 

http://www.agenziapiemontelavoro.net/   
 

 
 

I Servizi 
 

Percorso: Homepage > Profilo 
 

Si segnala la descrizione del percorso di riorganizzazione dei servizi 
dell’impiego e la trasformazione dell’ Agenzia per l'impiego in Agenzia 
Piemonte Lavoro. 
 
In virtù della riorganizzazione dei servizi per l'impiego prevista dal D. lgs. 
469/97 che in attuazione della L. 59/97 conferiva alle Regioni e agli Enti 
locali le funzioni e i compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del 
lavoro prima gestite dal Ministero del Lavoro, è stata prevista la costituzione 
di un Ente strumentale regionale destinato ad operare in tale ambito 
sostituendo le Agenzie regionali per l'impiego, che vengono soppresse. In 
Piemonte la legge regionale di attuazione della riforma è la L. R. 41/98: 
"Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del 
lavoro". Tale legge ha istituito l'Agenzia Piemonte Lavoro, Ente strumentale 
della Regione Piemonte, dotato di personalità giuridica pubblica avente 
autonomia patrimoniale e contabile.  
 
Si segnala in particolare la sezione Tirocini formativi e di orientamento e la 
possibilità di consultare news sulle politiche regionali del lavoro. 
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LOMBARDIA 
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I PRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI 
 

LOMBARDIA (11 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

Iscritti disabili - Al 31 
dicembre 44.378 0 21.855 0 46.763 0 22.820 0 

Iscritti disabili 
extracomunitari - Al 31 
dicembre 

823 2 295 2 1.289 1 473 1 

Iscritti ex art. 18 - Al 31 
dicembre 763 0 463 0 685 0 409 0 

TOTALE 45.141 0 22.318 0 47.448 0 23.229 0 
Iscritti disabili - Durante 
l'anno 11.268 0 4.823 0 12.139 0 5.364 0 

Iscritti disabili 
extracomunitari - Durante 
l'anno 

493 2 152 2 569 2 185 2 

Iscritti ex art. 18 - Durante 
l'anno 271 0 152 0 234 0 140 0 

TOTALE 11.539 0 4.975 0 12.373 0 5.504 0 
Avviamenti disabili con 
CHIAMATA NUMERICA 675 0 301 0 393 0 156 0 

Avviamenti disabili per 
RICHIESTA NOMINATIVA 1.755 0 693 0 1.478 0 537 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 3.397 0 1.376 0 2.965 0 1.218 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 561 1 195 1 520 0 181 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 12 1 0 0 0 1 0 0 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 14 
D.Lgs. 276/03 

42 0 16 0 47 0 12 0 

TOTALE 6.431 0 2.581 0 5.404 0 2.104 0 

Avviamenti ex art. 18 con 
CHIAMATA NUMERICA 29 1 13 1 31 0 12 0 

Avviamenti ex art. 18 per 
RICHIESTA NOMINATIVA 162 0 69 0 101 0 59 0 

TOTALE 191 0 82 0 132 0 71 0 
Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate per RICHIESTA 
NOMINATIVA 

76 0 20 0 295 0 105 0 

Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 

139 0 52 0 209 0 74 0 

Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 

30 2 10 2 42 0 14 0 

TOTALE 245 0 82 0 546 0 193 0 
Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Tempo 
indeterminato 

1.558 0 584 0 1.612 1 567 1 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Contratto a termine 549 0 200 0 669 1 268 1 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
ex art. 18 - Tempo 
indeterminato 

53 0 24 0 57 1 19 1 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
ex art. 18 - Contratto a 
termine 

20 1 11 1 14 1 7 1 

TOTALE 2.180 0 819 0 2.352 0 861 0 
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 LOMBARDIA 
(11 province) Anno 2006 Anno 2007 

             

Quota di 
riserva per 
classe 
dimensionale 

Quota 
di 

riserva 

Prov. 
non 
risp. 

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp. 

Quota 
di 

riserva 

Prov. 
non 
risp. 

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp. 

Imprese private 
da 15 a 35 
dipendenti 

7.568 1 2.476 1 8.604 1 6.373 3 1.931 3 8.422 3 

Imprese private 
da 36 a 50 
dipendenti 

5.916 1 1.654 1 4.218 1 3.359 3 781 3 2.519 3 

Imprese private 
oltre 50 
dipendenti 

54.592 1 11.817 1 8.754 1 47.735 3 10.233 3 7.623 3 

TOTALE 68.076 1 15.946 1 21.576 1 57.467 1 12.945 1 18.564 1 
Pubbliche 
amministrazioni 
da 15 a 35 
dipendenti 

216 2 42 2 214 2 544 3 14 3 182 3 

Pubbliche 
amministrazioni 
da 36 a 50 
dipendenti 

211 2 19 2 122 2 348 3 11 3 80 3 

Pubbliche 
amministrazioni 
oltre 50 
dipendenti 

7.310 2 2.782 2 327 2 9.818 3 1.119 3 299 3 

TOTALE 7.737 2 2.843 2 663 2 10.710 1 1.144 1 561 1 

 

 LOMBARDIA  
(11 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati 

Prov. 
non 
risp. 

Esoneri parziali 992 0 4663 1 1081 0 4419 0 
Compensazioni infraregionali 115 0 203 2 107 0 153 1 
Sospensioni temporanee 770 0 721 3 515 0 3045 1 

 

 LOMBARDIA (11 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° Prov. non 
risp. N° Prov. non 

risp. 
Certificazioni di ottemperanza rilasciate 4232 0 5570 0 

Sanzioni per ritardato invio del prospetto 
informativo 142 3 99 2 

Sanzioni per mancato adempimento degli 
obblighi di assunzione 18 3 44 2 

TOTALE 160 3 143 0 
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PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE 68/99 
 

II RELAZIONE AL PARLAMENTO 
ANNI 2002-2003 

 
• La Regione Lombardia con Legge regionale n. 13 del 4-08-2003 ha emanato 

norme in materia di “Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e 
svantaggiate” (Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 8 agosto 2003 
Supplemento Ordinario n. 1); 

• Con Legge regionale n. 13 del 4-08-2003 “Promozione all’accesso al lavoro delle 
persone disabili e svantaggiate” (Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 
8 agosto 2003 Supplemento Ordinario n. 1) è stato istituito il Fondo regionale per 
l’occupazione dei disabili ed il Comitato per l’amministrazione del Fondo; 

• Con Legge regionale n. 13 del 4-08-2003 “Promozione all’accesso al lavoro delle 
persone disabili e svantaggiate” (Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 
8 agosto 2003 Supplemento Ordinario n. 1) sono state emanate norme in materia di 
Convenzioni e cooperative sociali; 

• Con Legge regionale n. 1 del 15-01-1999 “Politiche regionali del lavoro e dei 
servizi per l’impiego” (Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 18 gennaio 
1999 Supplemento Ordinario n. 1) è stata istituita la Commissione regionale per le 
politiche del lavoro; 

• Con deliberazione della Giunta regionale n. VII/49786/00 e con decreto n. 
14063/01 sono state emanate norme in materia di esoneri parziali; 

• Con decreto del direttore generale n. 3976/01 integrativo della deliberazione 
della Giunta regionale n. VII/49786/00 sono stati indicati i criteri per il 
versamento delle quote sul Fondo regionale; 

• Con deliberazione n. 1 del 5 marzo 2001 della Commissione regionale per le 
politiche del lavoro sono stati definiti i criteri per l’elaborazione delle graduatorie 
provinciali; 

• Con deliberazione della Giunta regionale n. VII/13628/03 “Criteri e modalità di 
gestione delle risorse del fondo nazionale di cui all’art. 13 della Legge 68/99 per le 
agevolazioni a favore di datori di lavoro privati per l’assunzione dei disabili” sono 
state emanate norme in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali; 

• Con decreto del direttore generale n. 14062 del 13 giugno 2001 sono state 
disciplinate le compensazioni territoriali e definite le modalità di raccordo tra i 
Servizi provinciali competenti; 

• Con deliberazione della Giunta regionale n. VII/5341 del 2 luglio 2001 sono 
state ripartite le risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili ed 
individuate le prime modalità applicative per il riconoscimento delle agevolazioni; 

• Con decreto n. 3593 del 5 marzo 2004 - Direzione generale famiglia e solidarietà 
sociale - è stata approvata la scheda Progetto regionale per l’inserimento lavorativo 
delle persone con disabilità psichica e malati psichici DGR 15452 del 5.12.2003; 

• Con decreto n. 25391 del 18.12.2002 - Regione Lombardia - DG famiglia e 
solidarietà sociale – sono state emanate “Linee guida per la valutazione delle 
potenzialità lavorative dei disabili ai sensi della L. 68/99 e del Dpcm 13 gennaio 2000. 
Indicazioni in merito alle modalità operative delle commissioni mediche delle Asl”;  

• Con circolare n. 67 del 17.12.2001 sono state emanate Linee guida procedurali 
e tecnico operative per l’accertamento potenzialità lavorative dei disabili; 

• Con decreto del direttore generale n. 12578 del 28 luglio 2003 - Direzione 
generale formazione istruzione e lavoro – Criteri e modalità di gestione delle risorse 
del fondo nazionale di cui all’art. 13 Legge 68/99 per le agevolazioni a favore dei 
datori di lavoro privati per le assunzioni dei disabili è stata approvata la Circolare 
attuativa della DGR VII/13628 del 2003; 

• Con decreto del direttore generale n. 22851 del 23 dicembre 2003 - Direzione 
generale formazione istruzione e lavoro – Nomina dei componenti del comitato per 
l’amministrazione del fondo regionale per l’occupazioni disabili di cui all’art. 8 della LR 
4 agosto 2003 n. 13. 
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III RELAZIONE AL PARLAMENTO 

ANNI 2004-2005 
 

• Decreto del direttore generale 16 novembre 2005, n. 16762 - Direzione 
generale formazione istruzione e lavoro – Riparto delle Province Lombarde del Fondo 
Nazionale disabili in attuazione della DGR 14 luglio 2003 n. 13628. Accertamento 
dell’entrata di euro 6.507.356,92 a valere sull’UPB2.1.162 – 5503/04. Impegno e 
contestuale liquidazione della somma di euro 6.507.356,92 a valere 
sull’UPB2.5.3.1.2.79 – 5504/05; 

• Decreto del direttore generale 1 dicembre 2005, n. 17911 - Direzione generale 
formazione istruzione e lavoro – Rettifica al Decreto n. 16762 del 16/11/2005 
“Riparto delle Province Lombarde del Fondo Nazionale disabili in attuazione della DGR 
14 luglio 2003 n. 13628. Accertamento dell’entrata di euro 6.507.356,92 a valere 
sull’UPB2.1.162 – 5503/04. Impegno e contestuale liquidazione della somma di euro 
6.507.356,92 a valere sull’UPB2.5.3.1.2.79. – 5504/05”; 

• Decreto del direttore generale 29 luglio 2004, n. 13403 - Direzione generale 
formazione istruzione e lavoro – “Approvazione Indicazioni Operative, attuative della 
DGR 18130 del 9 luglio 2004”; 

• Decreto del direttore generale 28 giugno 2005, n. 9874 - direzione generale 
formazione istruzione e lavoro – “Monitoraggio dei dispositivi relativi all’inserimento 
lavorativo dei disabili di cui ai piani provinciali previsti dalla DGR 18130/04”; 

• Decreto del direttore generale 14 marzo 2005, n. 3807 - Direzione generale 
formazione istruzione e lavoro – “Linee di indirizzo per l’individuazione delle iniziative 
a sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di 
sostegno e di collocamento mirato, a valere sul Fondo Regionale istituito con la LR 4 
agosto 2003, n. 13”. Approvazione del documento “indicazioni operative in ordine alle 
modalità di certificazione delle spese relative ai piani provinciali”; 

• Decreto del direttore generale 23 febbraio 2005, n. 2649 - Direzione generale 
formazione istruzione e lavoro – “Approvazione del formulario per la presentazione 
dei progetti in attuazione del «Dispositivo regionale per la presentazione di progetti in 
attuazione del punto 4.1 di cui alla DGR 9 luglio 2004 n. 18130»; 

• Decreto del direttore generale 21 aprile 2005, n. 5942 - Direzione generale 
formazione istruzione e lavoro – “DGR 11 febbraio 2005 n. 20573 - Dispositivo per la 
presentazione di iniziative a sostegno dell’occupabilità dei disabili psichici. 
Approvazione dei progetti e contestuale approvazione dello schema di atto di 
adesione. Impegno di Euro 1.853.693,75 a valere sull’U.P.B. 2.5.3.1.2.79 cap. 5308 
bilancio 2005”; 

• Decreto del direttore generale 9 giugno 2005, n. 8771 - Direzione generale 
formazione istruzione e lavoro – “Approvazione degli elenchi dei progetti in relazione 
alla DGR 11 febbraio 2005 n. 20573 – Dispositivi per la presentazione di iniziative a 
sostegno dell’occupabilità. Impegno di Euro 694.105,07 a valere sull’U.P.B. 
2.5.3.1.2.79 cap. 5308 bilancio 2005”; 

• Decreto del direttore generale 21 giugno 2005, n. 9460 - Direzione generale 
formazione istruzione e lavoro – “Approvazione degli elenchi dei progetti in relazione 
alla DGR 11 febbraio 2005 n. 20573 – Dispositivi per la presentazione di iniziative a 
sostegno dell’occupabilità. Impegno di Euro 933.508,28 a valere sull’U.P.B. 
2.5.3.1.2.79 cap. 5308 bilancio 2005”; 

• Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2005 - n. 8/1369 – 
“Iniziative a sostegno dell’inserimento lavorativo e/o mantenimento del posto di 
lavoro delle persone disabili e per il raccordo della rete dei servizi per il lavoro, in 
attuazione della DGR 18130/04”; 

• Deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2005 - n. 7/20573 – 
“Iniziative a sostegno dell’occupabilità dei disabili psichici a valere sul Fondo regionale 
per l’occupazione dei disabili, in attuazione della DGR. 18130/04”; 

• Deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2005 - n. 7/20749 – 
“Validazione ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 10 settembre 2003 della «Convenzione 
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quadro per la sperimentazione di un modello finalizzato all’integrazione nel mercato 
del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà d’inserimento nel 
ciclo lavorativo ordinario ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276» presentata 
dalla Provincia di Bergamo”; 

• Deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2005, n. 7/20748 – 
“Validazione ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 10 settembre 2003 della “Convenzione quadro 
per l’inserimento dei lavoratori disabili ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 10 settembre 
2003 n. 276” presentata dalla provincia di Como; 

• Decreto del direttore generale 23 marzo 2005, n. 4517 - Direzione generale 
formazione istruzione e lavoro – “Nomina del nucleo per l’istruttoria tecnica dei 
progetti presentati in attuazione della DGR 20573/05”; 

• Deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2004, n. 7/18130 “Linee di 
indirizzo per l’individuazione delle iniziative a sostegno dell’inserimento lavorativo 
delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato, a 
valere sul Fondo Regionale istituito con la LR 4 agosto 2003, n. 13” (Bollettino 
ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 19 luglio 2004 Serie Ordinaria); 

• Deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2004, n. 7/19333 - 
“Validazione ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 10 settembre 2003 dell’Accordo per la 
sperimentazione di un modello finalizzato all’integrazione del mercato del lavoro delle 
persone disabili che presentino particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo 
ordinario – Convenzione Quadro ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs 10 settembre 2003 
n. 276” (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 29 Novembre 2004 
Serie Ordinaria); 

• Deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2004, n. 7/19334 - 
“Iniziative a sostegno dell’inserimento lavorativo dei disabili e dei relativi servizi di 
sostegno e di collocamento mitrato sulla base dei piani presentati dalla province di 
Bergamo, Como, Lecco, Milano, Pavia e Sondrio, a valere sul Fondo Regionale per 
l’occupazione dei disabili in attuazione della DGR 18130/04 (Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 49 del 29 Novembre 2004 Serie Ordinaria); 

• Deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2004, n. 19433 “Iniziative a 
sostegno dell’inserimento lavorativo dei disabili e dei relativi servizi di sostegno e di 
collocamento mitrato sulla base dei piani presentati dalla province di Brescia, Lodi, 
Cremona, Mantova e Varese a valere sul Fondo Regionale per l’occupazione dei 
disabili in attuazione della DGR 18130/04 (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
n. 50 del 6 dicembre 2004 Serie Ordinaria); 

• Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. VII/19973 
“Validazione ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 10 settembre 2003 della Convenzione 
Quadro per la stipula delle convenzioni ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 10 
settembre 2003 n. 276”;  

• Decreto del direttore generale del 24 novembre 2004, n. 20718 - “DDGR 12 
novembre 2004 n. 19334 e 19 novembre 2004 n. 19433 assegnazione alle Province 
Lombarde di risorse del Fondo regionale disabili per l’attuazione di iniziative a 
sostegno dell’inserimento lavorativo dei disabili. Impegno e contestuale liquidazione 
della somma complessiva d euro 29.956.972,12 = a valere sull’U.P.B.2.5 3.1 279 
cap. 5308 del bilancio 2004. 

 
IV RELAZIONE AL PARLAMENTO 

ANNI 2006-2007 
 

• Legge regionale n. 22 del 28-09-2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” 
Bollettino Ufficiale Regione Lombardia 1° Suppl. Ordinario al n. 40 del 3 ottobre 2006. 

• Deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 2006 n. 2010 “Linee guida per 
l’erogazione di finanziamenti a valere sul fondo regionale per l’occupazione dei 
disabili, volti all’assunzione e all’occupazione presso  cooperative sociali di persone 
disabili psichiche”. 

• Decreto del dirigente unità operativa 26 aprile 2006, n. 4607 “Approvazione 
delle graduatorie relative al dispositivo progetti a rilevanza regionale per l’inserimento 
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lavorativo e/o mantenimento del posto di lavoro delle persone disabili e per il 
raccordo della rete dei servizi per il lavoro”. 

• Decreto del Direttore Generale – Direzione Generale Istruzione, Formazione 
e Lavoro del 14 aprile 2006,  n. 4301 “Approvazione del dispositivo regionale per 
la concessione di aiuti in attuazione della delibera n. 2010 dell’1 marzo 2006 <linee 
guida per l’erogazione di finanziamenti a valere sul Fondo Regionale per l’occupazione 
dei disabili, volti all’assunzione ed al mantenimento al lavoro presso cooperative 
sociali di persone disabili psichiche>”. 

• Decreto del dirigente unità operativa 24 luglio 2006, n. 8518 “Approvazione 
delle direttive alle province per la realizzazione di interventi finanziati mediante il 
«Fondo regionale per l’occupazione dei  disabili» - corsi di formazione di garanzia 
sociale – Tipologie SV1 e SV2 – anno formativo 2006/2007. 

• Decreto del dirigente unità operativa 26 settembre 2006, n. 10559 
Assegnazione alle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Milano e Varese delle 
risorse finanziarie per la realizzazione dei corsi di formazione di garanzia sociale per 
disabili – Tipologie SV1 e SV2 – a.f. 2006/2007 relativi ai piani di attuazione di cui al 
D.d.u.o. n. 8518 del 24/07/2006. 

• Decreto 21 novembre 2006, n. 13031 “Assegnazione alle province lombarde del 
Fondo Nazionale Disabili, anno 2006, in attuazione della Dgr 14 luglio 2003 n. 13628. 
Accertamento e impegno di € 6.507.356,94 e contestuale liquidazione della somma 
complessiva di € 6.016.107,51”. 

• Decreto del dirigente unità operativa 7 febbraio 2007, n. 1027 “Piani 
provinciali per l’occupazione dei disabili – Assegnazione alle province lombarde di 
quota del Fondo regionale – Impegno di € 28.723.582,18 sull’UPB 2.2.4.2.402.5308 e 
contestuale liquidazione di € 4.308.537,34”. 

• Deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2007, n. VIII/4786 
“Determinazioni in ordine alle linee guida per il sostegno all’assunzione ed al 
mantenimento al lavoro di disabili psichici – modifica alla d.g.r. 2010/06”. 

• Decreto del dirigente unità operativa 15 giugno 2007, n. 6530 “Approvazione 
del dispositivo regionale per la concessione di aiuti in attuazione della delibera n. 
VIII/4786 del 30/05/2007 concernente le linee guida per il sostegno ed il 
mantenimento al lavoro dei disabili psichici”. 

• Decreto del dirigente unità operativa 25 luglio 2007, n. 8411 “Approvazione 
delle iniziative delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, 
Milano, Pavia, Sondrio e Varese a sostegno dell’inserimento lavorativo dei disabili, a 
valere sul Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili”. 

• Decreto 1 agosto 2007, n. 8800 “Costituzione del comitato per l’amministrazione 
del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili, ai sensi dell’art. 8 della Legge 
Regionale 13/2003”. 

• Decreto del dirigente unità operativa 13 agosto 2007, n. 9200 “Approvazione 
delle direttive alle province per la realizzazione di interventi finanziati mediante il 
Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili - Corsi di formazione di garanzia sociale 
– Tipologie SV1 e SV2 – Anno formativo 2007-2008”. 

• Decreto del dirigente unità operativa 5 ottobre 2007, n. 11159 “Integrazione al 
d.d.u.o. n. 9200 del 13 agosto 2007- Approvazione delle direttive alle province per la 
realizzazione di interventi finanziati mediante il Fondo Regionale per l’occupazione dei 
disabili - Corsi di formazione di garanzia sociale – Tipologie SV1 e SV2 – Anno 
formativo 2007-2008”. 

• Decreto del dirigente unità operativa 23 ottobre 2007, n. 12370 “Nuove 
determinazioni in ordine ai corsi provinciali di garanzia sociale finanziati mediante il 
Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili - Tipologie SV1 e SV2 - Anno formativo 
2007-2008”. 

• Decreto del dirigente unità operativa 5 novembre 2007, n. 13071 
“Approvazione delle iniziative della Provincia di Como a sostegno dell’inserimento 
lavorativo dei disabili, a valere sul Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili” 

• Decreto 7 novembre 2007, n. 13251 “Assegnazione alle province lombarde del 
Fondo Nazionale Disabili, anno 2007, in attuazione della Dgr 14 luglio 2003 n. 13628. 
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Accertamento, impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 
8.510.000,00”. 

• Decreto 9 novembre 2007, n. 13359 “Progetto Esecutivo - Osservatorio Regionale 
disabili per il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati ai sensi della Legge 
Regionale 4 agosto 2003 n.13”. 

• Deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2007, n. 6113 
“Determinazioni in merito ad interventi sperimentali a sostegno delle persone disabili. 
Integrazione d.g.r. 4562/2007”. 

• Deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2007, n. VIII/6207 
“Ulteriori determinazioni in ordine al finanziamento delle azioni per il sostegno 
all’assunzione ed al mantenimento al lavoro di persone disabili psichiche presso le 
cooperative sociali di tipo B”. 

• Deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2007, n. 6273 “Erogazione 
dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro e 
del funzionamento dei relativi albi regionali. Procedure e requisiti per l’accreditamento 
degli operatori pubblici e privati”. 

 
INFORMAZIONI INTEGRATIVE 

 
• Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili - la Regione Lombardia fa 

annualmente confluire la quota regionale del Fondo alle Province ripartendola nei 
Fondi unici provinciali, di cui alla DGR13628/03 “Criteri e modalità di gestione delle 
risorse del Fondo nazionale di cui all’art. 13 della Legge 68/99 per le agevolazioni a 
favore di datori di lavoro privati per le assunzioni di disabili”. Sempre in questa linea, 
a decorrere dal 2004, attraverso un intervento legislativo regionale - LR 13/2003 - ed 
una successiva delibera – DGR 18130/2004 - anche una parte delle risorse del Fondo 
Regionale previsto dall’art. 14 della richiamata Legge 68/99, sono in disponibilità delle 
Province, le quali attraverso piani provinciali biennali realizzano, in conformità agli 
indirizzi di programmazione regionale, la filiera dei servizi integrati sul territorio. 
L’obiettivo principale è quello di ottimizzare la pianificazione, da parte delle Province 
stesse, degli interventi a sostegno dell’inserimento lavorativo “mirato”, in correlazione 
alle specificità del singolo territorio ed alle sue potenzialità occupazionali.  

• Fondi unici provinciali - monitoraggio annuale finanziario - In attuazione della 
delibera 13628/2003 e del successivo decreto direttoriale n. 12578/2003, a decorrere 
dal 2004 la Regione ha attivato un monitoraggio annuale finanziario in ordine al 
funzionamento dei Fondi Unici. Tale sistema di controllo è mirato all’acquisizione degli 
elementi di conoscenza necessari per la pianificazione e l’utilizzo delle risorse a livello 
regionale. Il monitoraggio è inoltre finalizzato a verificare, per ciascuna Provincia, 
l’effettiva pianificazione di tutte le risorse in relazione agli anni di fiscalizzazione da 
riconoscere alle aziende per il singolo lavoratore disabile, consentendo anche alla 
Regione di recuperare eventuali residui da ridistribuire a quelle Province che non 
abbiano potuto soddisfare, per sofferenza di risorse, tutte le richieste di fiscalizzazione 
relative all’annualità del fondo ripartito. 

• Fondo regionale per l’occupazione disabili, come stabilito dalla deliberazione n. 
18130 del 2004 “Linee di indirizzo per l’individuazione delle iniziative a sostegno 
dell’inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di 
collocamento mirato”, il 20% del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili viene 
destinato al finanziamento di progetti a valenza sovraprovinciale volti al 
conseguimento dei seguenti obiettivi: 
- progetti particolarmente innovativi/sperimentali presentati dalle cooperative 

sociali di tipo B e dai consorzi di cooperative sociali - iscritti all'albo regionale ai 
sensi della legge n. 381/1991 come modificato dalla L.R. 18 novembre 2003, n. 
21 art. 4 comma 3 - finalizzati all'incremento dell'occupazione dei disabili 
attraverso la realizzazione di interventi che consentano un ingresso delle 
Cooperative sociali in nuovi e meno marginali settori del mercato e consentano lo 
sviluppo delle cooperative sociali in un contesto di programmazione locale 
integrata; 
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- progetti particolarmente innovativi/sperimentali, presentati da datori di lavoro 
pubblici o privati o dai soggetti di cui al punto 3.2 lettera d) della deliberazione 
18130 del 2004, finalizzati all'inserimento lavorativo e/o al mantenimento del 
posto di lavoro di persone disabili;  

- azioni di sostegno al raccordo alla rete dei servizi per il lavoro delle province di cui 
alla L.R. n. 1/1999 ed i servizi socioassistenziali di cui alla L.R. n. 1/1986 ed i 
servizi educativi e formativi presenti sul territorio regionale (art. 9 L.R. n. 
13/2003). 

• Nel biennio 2006-2007 le iniziative regionali hanno riguardato: 
- l’emanazione di dispositivi per il sostegno all’assunzione ed al mantenimento del 

posto di lavoro presso cooperative sociali di tipo B di persone disabili psichiche; 
- progetti a rilevanza regionale per l’inserimento lavorativo e/o mantenimento del 

posto di lavoro delle persone disabili e per il raccordo della rete dei servizi per il 
lavoro; 

- corsi di formazione di garanzia sociale per donne e uomini disabili adolescenti e 
giovani (corsi FLAD – Formazione al Lavoro Allievi Disabili) e corsi di formazione di 
garanzia sociale per disabili giovani adulti (corsi FILD – Formazione Inserimento 
Lavorativo Disabili); 

- costituzione e implementazione dell’Osservatorio regionale per il monitoraggio e la 
valutazione degli interventi attuati ai sensi della Legge Regionale 13/03. 

• Progetto “Servizio per lo sviluppo dell’osservatorio per l’inserimento dei disabili nel 
mondo del lavoro ai sensi della LR 13/03” realizzato nel periodo 2005-2006 e 
finanziato dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione 
Lombardia, è realizzato dall’Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Lombardia 
al fine di monitorare le iniziative di cui alla Legge regionale 13/03 e alla Legge 68/99. 
L’obiettivo del progetto monitorare le iniziative a sostegno dell’inserimento lavorativo 
delle persone disabili e dei relativi servizi per il collocamento mirato, realizzate sulla 
base dei Piani presentati dalle Province e finanziate con il Fondo regionale istituito 
dalla Legge regionale 13/03 e individuate dalle “Linee di indirizzo” approvate con la 
DGR VII/18130 del 09/07/04. E’ stata condotta un’ulteriore attività di monitoraggio 
delle iniziative svolte a seguito dell’attuazione della Legge 68/99, ivi incluso il 
monitoraggio dei servizi realizzati, in termini di strutture ed erogazione e la 
sistematica realizzazione di interventi sia divulgativi che di sensibilizzazione. Il 
progetto ha previsto la modellizzazione di un osservatorio per l’inserimento dei disabili 
nel mondo del lavoro e la costruzione di una rete di soggetti con i quali l’osservatorio 
entra in contatto per la condivisione e realizzazione di analisi e la raccolta di 
informazioni. Tra i lavori dell’osservatorio è stata prevista un’attività informativa 
relativa agli interventi a sostegno dell’inserimento lavorativo realizzati sulla base dei 
sopra citati Piani provinciali e in generale degli interventi attuati dalla Direzione 
Generale Istruzione, Formazione e lavoro in attuazione della Legge regionale n. 13 del 
2003. L’osservatorio si propone inoltre come supporto alle esigenze di conoscenze 
specifiche in termini quantitativo-statistici dei vari soggetti istituzionali.  

• Progetto attualmente in corso “Osservatorio Regionale disabili per il monitoraggio e 
la valutazione degli interventi attuati ai sensi della L.R. 4 agosto 2003, n. 13”, avviato 
nel 2007 al fine di fornire assistenza tecnica alla Direzione Generale Istruzione, 
Formazione e Lavoro nelle 50 attività di monitoraggio, valutazione, programmazione e 
diffusione degli interventi promossi dalla Regione Lombardia in materia di sostegno 
dell’inserimento lavorativo delle persone disabili, realizzate nell’ambito delle iniziative 
finanziate tramite il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. 

• Decreto del dirigente unità operativa 8 agosto 2007, n. 9108 “Modalità di 
assegnazione del contributo regionale, di cui all’art. 7 commi 22 e 23 della L.r. n. 18 
del 31 luglio 2007, alle scuole paritarie, primarie e secondarie, per oneri sostenuti per 
gli insegnanti di sostegno – a.s. 2006/2007” la Regione Lombardia ha finanziato parte 
delle spese sostenute dagli istituti paritari per l’insegnamento di sostegno rivolto agli 
alunni disabili. 

• Progetto integrato Equity in rete per il sostegno all’integrazione di alunni disabili di 
livello regionale realizzato da I.Re.F., Ancitel Lombardia S.r.l. e Fondazione Don Carlo 
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Gnocchi O.N.L.U.S. Centro di Formazione, Orientamento e Sviluppo. I soggetti 
interessati hanno proposto azioni di elaborazione e di attuazione di modelli e 
strumenti tecnici e metodologici atti a favorire il consolidamento del sistema dei 
servizi di integrazione scolastica rivolti alle alunni disabili nonché il monitoraggio e la 
ricerca in ordine agli inserimenti anticipati della scuola dell'infanzia e di nuove 
competenze e figure professionali. Le azioni previste dai progetti sono state 
caratterizzate da un significativo approccio innovativo, finalizzato alla costruzione e 
allo sviluppo di un qualificato sistema pluralistico e integrato tra pubblico e privato di 
servizi di integrazione scolastica degli alunni disabili. 

• Fondo Sociale Europeo – Ob. 3 - Bando 256 relativo all’anno formativo 
2007/2008 gli allievi disabili in d.d.i.f. corrispondono ad un totale di 2641 persone, di 
cui 880 inseriti in corsi riservati esclusivamente a studenti con disabilità all’interno di 
90 classi.  

 
PROGETTI INNOVATIVI 

 
Nel triennio 2004-2007 la Regione Lombardia ha promosso  e finanziato i seguenti 
interventi realizzati dall’Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro: 
• Progetto Dall’esclusione all’inclusione una delle iniziative sperimentali attivate nelle 

province di Bergamo, Brescia, Como e Cremona. Tale iniziativa si è inserita nel più 
ampio contesto delle politiche del lavoro, assumendo come ambito privilegiato di 
intervento il sostegno all’inclusione lavorativa delle fasce deboli del mercato del 
lavoro. La finalità è stata quella di intervenire nell’area del sostegno delle persone a 
rischio di esclusione sociale favorendo iniziative mirate a prevenire e a ridurre 
l’incidenza dei fattori di rischio, mediante l’attivazione di strumenti per lo sviluppo di 
nuovi mezzi di lotta contro la discriminazione e le disuguaglianze nel mercato del 
lavoro. Il progetto si è posto i seguenti obiettivi: 
- promuovere l’inclusione sociale di persone a rischio di emarginazione nel mercato 

del lavoro; 
- monitorare le situazioni di emarginazione ed esclusione sociale;  
- prevenire e contrastare le discriminazioni relative all’inserimento sociale e 

lavorativo delle fasce deboli del mercato del lavoro; 
- creare una rete di servizi territoriali con funzioni di supporto della rete dei servizi 

per il lavoro - e degli operatori che la compongono - che operano nel settore 
dell’integrazione socio-lavorativa delle persone a rischio di esclusione. 

• Progetto PerLa: il Percorso Lavoro nella riabilitazione psicosociale del paziente 
multiproblematico con disturbi psichici gravi” promosso dall’Azienda Ospedaliera G. 
Salvini di Garbagnate Milanese - Dipartimento di Salute Mentale e finanziato dalla 
Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia in attuazione del Piano Regionale 
per la Salute Mentale. Il progetto, avviato nel 2005, si concluderà nel 2008 e vede 
coinvolti diversi attori del territorio: ASL Provincia Milano 1, Cooperative sociali, 
Associazioni, Servizi di inserimento lavorativo dei Comuni dei distretti di Rho e 
Garbagnate e prevede la collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale 
dell’Azienda Ospedaliera di Legnano confinante e afferente alla medesima ASL 
Provincia Milano 1. Il progetto si pone i seguenti obiettivi: 
- consolidare e definire una rete di canali specifici e differenziati per promuovere la 

cultura dell'inserimento lavorativo per pazienti psichiatrici, integrando approcci dei 
diversi attori del territorio coinvolti; 

- fornire formazione e supervisione agli operatori delle unità operative di Psichiatria 
del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera Salvini di Garbagnate 
Milanese, Bollate e Rho e definire procedure e strumenti di selezione e valutazione 
dei pazienti coinvolti nel percorso lavoro; 

- costruire all’interno dei servizi un percorso lavoro per pazienti con disturbi mentali 
gravi basato su interventi di orientamento, interventi sulle competenze individuali, 
di formazione, di ricerca di occupazione, di inserimento occupazionale e di 
mantenimento del lavoro che possa diventare una realtà permanente dei 
programmai di assistenza e cura. 



IV Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 

 239

 
INIZIATIVE PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI 

 
• Progetto Interdirezionale Libera-mente, con capofila la Direzione Famiglia della 

Regione Lombardia e finanziato dalla Fondazione Carialo, Regione Lombardia, in 
partenariato con Provincia di Milano, ASL Città di Milano, Fondazione ENAIP 
Lombardia e Associazione di familiari “Tartavela”. L’iniziativa, finalizzata alla 
definizione e sperimentazione di un progetto pilota per un efficace inserimento 
lavorativo di persone con disabilità psichica, si è sviluppata attraverso un gruppo di 
lavoro formato dai rappresentanti degli enti partner e da esperti del settore della 
psichiatria.  

 
INIZIATIVE FINANZIATE CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO 

 
Gli interventi più significativi attuati con le risorse del Fondo Sociale Europeo 2000-2006 
riguardano: 
• Misura B1 Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati - Con la 

realizzazione di dispositivi provinciali si sono qualificati 138 progetti rivolti a persone 
disabili, finalizzati all’inserimento lavorativo per un totale di 485 allievi/e; 

• Progetto nazionale interregionale Mantenimento mirato - permanenza di donne e 
uomini con disabilità in azienda – strumenti per combattere l’esclusione e l’abbandono 
del posto di lavoro (Operatore: ANFFAS Milano Onlus). Il Progetto rientra nel progetto 
nazionale interregionale che porta il medesimo titolo “Mantenimento mirato: 
permanenza in azienda dei disabili” in cui la Regione Lombardia coadiuvata  dalla P.A. 
di Bolzano è capofila e a cui partecipano Campania, Lazio, Liguria, Marche, Sicilia, 
Sardegna, Valle d’Aosta. Il progetto si è posto come obiettivo primario la creazione di 
strumenti per ridurre la soglia di rischio di emarginazione e di esclusione dai processi 
produttivi di donne e uomini con disabilità (in particolare di tipo intellettivo e 
psichico). Contemporaneamente ha restituito dati e valori di rilevanza alle istituzioni 
locali attraverso l’analisi del contesto di riferimento, al fine di consentire una coerente 
progettazione nell’ambito del FSE di interventi formativi e di sistema per lo sviluppo e 
il mantenimento dei modelli proposti. Il campo di intervento riguarda sia la possibilità 
che l’azienda intervenga nelle situazioni di crisi sia la costruzione di una rete 
territoriale di supporto.  

• Dispositivo Multimisura - Azioni di sistema a sostegno dello sviluppo del 
mercato del lavoro e del sistema educativo di istruzione e formazione 
professionale –interventi attuati nel biennio 2006-2007:  
- Progetto MAPS - Modelli di Associazione per il Sociale realizzato da Piazza del 

Lavoro con le finalità di fornire indicazioni per la programmazione delle politiche 
finalizzate a incentivare attività di cooperazione tra i diversi attori del sistema 
istruzione formazione lavoro con il sistema delle organizzazioni a finalità sociale, 
integrando interventi specifici in diverse sfere di azione e sviluppare un modello 
integrato di rete, dal punto di vista organizzativo e gestionale, nella filiera della 
lotta al disagio delle categorie più deboli; 

- Progetto PuntoICS - Il punto sull'Inclusione e la Coesione Sociale realizzato da 
Anffas Milano Onlus con la finalità di definire e sviluppare un modello per lo 
sviluppo e la realizzazione di un sistema integrato di politiche del lavoro, sociali e 
formative a favore delle categorie deboli. Il modello ha come obiettivo primario 
l'individuazione di strategie che promuovano la crescita delle possibilità di 
inclusione sociale prevengano e contrastino le discriminazioni nell'ambito  
dell'inserimento sociale e lavorativo delle categorie più deboli. 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI 

 

Argomento 
Fonti normative 

LR Regolamenti DGR DGP Altro 

Recepimento Legge 
68/99 

LR 13/03    DGR 1369/05    DD 3593/04  
LR 22/06         

Commissione  
regionale 

LR 1/99        
       

Commissioni  
provinciali 

         
          

Comitati tecnici        

Commissioni  
Sanitarie 

        Circolare 67/01 
      DD 25391/02  
          

Graduatorie      D.C.R. N. 1/01  
      Dduo 4607/06 

Esoneri 
Compensazioni 
Sospensioni 

    DGR VII/49786/00    DD 14063/01  
      DD 3976/01  
        DD 14062/01 

Convenzioni 

LR 13/03  DGR VII/19973/04    

   

DGR 7/20748/05 
DGR 7/20749/05 
DGR 7/19333/05 
DGR VIII/6207/07 

   

Fondo Nazionale 
Fiscalizzazioni 
Agevolazioni 

    DGR VII/5341/01   DD 12578/03 

   DGR VII/13628/03  DD 16762/05 
DD 17911/05 

      Decreto 13031/06 
Decreto 13251/07 

Fondo Regionale LR 13/03   

DGR 19433/04 
DGR 7/18130/04 
DGR 19334/04 
DGR 7/20573/05 
DGR VIII/4786/07 
 

  

DD 22851/03 
DD 20718/04 
DD 3807/05 
DGR 2010/06 
Decreto Dir Gen 
4301/06 
Dduo 8518/06 
Dduo 10559/06 
Dduo 1027/07 
Dduo 8411/07 
Decreto 8800/07 
Dduo 9200/07 
Dduo 11159/07 
Dduo 12370/07 
Dduo 13071/07 
 

Sanzioni         

Altro   

 
 
 
 
 
 
DGR 6113/07 
DGR 6273/07 
 

 

DD 13403/04 
DD 9874/05 
DD 2649/05 
DD 5942/05 
DD 8771/05 
DD 9460/05 
DD 4517/05 
Dduo 10559/06 
Decreto 13359/07 
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SCHEDA INFORMATIVA SITI WEB REGIONALI 
 

REGIONE LOMBARDIA http://www.regione.lombardia.it/  
 

 
Servizi

Percorso: Homepage > 
Regione > Direzioni 

Generali > 
 Istruzione, Formazione e 

Lavoro 

Si rileva la presenza di rinvii esterni a siti o portali in cui sono reperibili informazioni 
dedicate alle diverse tematiche trattate nella sezione Istruzione, Formazione e 
Lavoro. Le notizie relative alle persone con disabilità sono reperibili nei siti: 
- Formalavoro - Il sito delle politiche per il lavoro della Regione Lombardia. 
- Borsa Lavoro Lombardia – La rete dei servizi per il lavoro dove si incontrano 
domanda e offerta di lavoro. E dove si trovano tutte le informazioni e le novità sul 
mondo dell'istruzione, della formazione e del lavoro (vedi sezioni seguenti) 
 
 

Iniziative progettuali - 
Equal

 
Percorso: Homepage > 

Famiglia e solidarietà 
sociale > Equal 

All’interno della sezione si rileva la presenza di notizie, documenti prodotti 
nell’ambito dei progetti, Normativa, Eventi, Link, etc. In particolare si segnalano: 
 

Certificazione dei processi di inserimento lavorativo - 'Buone Prassi' nei 
processi di integrazione lavorativa dei soggetti in condizioni di svantaggio sociale 
"RETI IN RETE" - Comune di Monza (Sintesi del lavoro del gruppo Certificazione dei 
Processi di Inserimento Lavorativo) 
L'esperienza pluriennale dei servizi di integrazione lavorativa del territorio di Monza 
e Brianza è stata sottoposta ad analisi comparativa con l'obbiettivo di identificare i 
processi di lavoro relativi alla conoscenza, valutazione, orientamento e 
accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate, colti nella loro specificità, 
complessità, interdipendenza. L'esplorazione dei diversi ambiti è stata attuata 
mediante la metodologia del lavoro di gruppo e ha condotto all'individuazione e  
all'approfondimento di punti chiave e nodi critici su cui l'impegno e le competenze 
dei servizi sono chiamati a dare risposte professionali di qualità. La messa a fuoco 
delle logiche operative intese come prodotto che integra le dimensioni procedurali e 
la riflessione dinamica sull'esperienza si connota come condizione di partenza per la 
formalizzazione di buone prassi e di indicatori di qualità. (cd-rom pubblicato il 7 
luglio 2006). 
Disoccupazione e salute mentale (report di ricerca) - "RETI IN RETE" -Comune  
di Monza; Università degli Studi di Milano Bicocca - Dipartimento neuroscienze e 
tecnologie biomediche - Cattedra di psichiatria 
Un'indagine condotta con la supervisione della cattedra di psichiatria dell'università 
di Milano finalizzata a rappresentare e comprendere le caratteristiche del disagio 
sommerso nell'area di Monza e Brianza. Il fenomeno si riferisce a tutte quelle 
forme di sofferenza psicologica ed emotiva che pur non soddisfacendo i criteri per 
una diagnosi di disturbo psichico costituiscono fattori di rischio per la salute e 
l'adattamento sociale delle persone. La ricerca indaga, in particolare, la relazione 
tra disagio sommerso e lavoro, con particolare attenzione alle situazioni di 
disoccupazione e di precarietà e ai possibili fattori protettivi. (pubblicazione 
cartacea e cd-rom del 7 luglio 2006). 
Il progetto "Telework360" (IT-G-LOM-017) partecipa al programma della 
Comunità Europea EQUAL nella misura dell''adattabilità. Ha come oggetto lo studio, 
la promozione e l'utilizzo del telelavoro nella realtà lavorativa italiana, in particolare 
per le fasce deboli della società. (per ulteriori informazioni sul progetto 
www.telework360.it) 
Il Forum Equal è costituito da una rappresentanza di ciascuna delle 18 PS 
geografiche, che nomineranno un titolare e un supplente e ne daranno 
comunicazione alla Direzione Famiglia e solidarietà sociale da referenti della 
Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale da un referente titolare e un 
supplente di ciascuna delle Direzioni Generali della Giunta Regionale interessate a 
partecipare al processo del Forum. Il Forum in seduta plenaria approva il piano di 
attività dei gruppi tematici, approva i documenti prodotti dai gruppi tematici, 
promuove il confronto con tutti i soggetti coinvolti nel Programma di Iniziativa 
Comunitaria Equal sul territorio regionale. Con Decreto della Direzione Generale 
Famiglia e Solidarietà sociale n. 9358 dell’8 agosto 2006 viene approvata la 
prosecuzione del Forum Equal della Regione Lombardia nella Seconda Fase 
dell’iniziativa comunitaria. 
La conclusione di Equal: l’inizio di un sentiero verso l’inclusione sociale, pp.57 
(pubblicazione) 
Equal in Lombardia, Regione Lombardia – Famiglia e solidarietà sociale, pp.64 
(pubblicazione) 
“Siamo tutti diversamente occupabili”: strumenti e risorse per l'inserimento 
lavorativo dei disabili, a cura di Laura Colombo, 2007. 
Seminario Empowerment e Disabilità, Milano 24 Ottobre 2007, Presso Consorzio 
SIR (locandina). 
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Formalavoro http://formalavoro.regione.lombardia.it/   
 

 
Documentazione 

 
Percorso: 

Homepage  
> Documentazione 

lavoro 
 

Si rileva la presenza di un database in cui è possibile ricercare documentazione 
specialistica relativa alle attività per l’inserimento o il mantenimento del posto di lavoro 
per le persone con disabilità. 
 
E’ inoltre disponibile la Legge Regionale n.22 del 28 settembre 2006 “Il mercato del 
lavoro” 
(Si segnala in particolare: capo IX - Politiche per l’inserimento lavorativo delle persone 
disabili e svantaggiate. Art. 28. 

 
 
 
 

Borsa Lavoro Lombardia    http://www.borsalavorolombardia.net/     
 

 
Documentazione 

 
Percorso : 

Homepage > 
Lavoro > Disabili e 

lavoro 
 

Si rileva la presenza di informazioni e notizie relative alle seguenti tematiche:  
 
L'accessibilità degli ambienti di lavoro  
"L'accessibilità degli ambienti di lavoro. Aspetti progettuali e psico-relazionali 
dell'inserimento lavorativo di uomini e donne con disabilità", a cura di Paola Bucciarelli, 
edito da Guerini e Associati è un volume recentemente pubblicato dall'Agenzia 
Regionale per il Lavoro della Regione Lombardia. La pubblicazione, corredata da linee 
guida tecnico-progettuali per la creazione e l'adeguamento di ambienti di lavoro 
accessibili, mette in rilievo come metodi, strumenti e tecniche oggi a disposizione a 
livello internazionale, nazionale e regionale, consentano una reale possibilità di 
inclusione e integrazione lavorativa di uomini e donne con disabilità. Il libro dedica una 
particolare attenzione ai temi dell'accoglienza della persona all'interno della realtà 
produttiva. 
Qualche cifra sulla disabilità in Lombardia  
In Lombardia le persone disabili sono oltre 100.000, cioè circa l'1,2% della popolazione. 
Circa 80.000 sono le famiglie con una persona handicappata a carico. Se si aggiungono 
le persone anziane diventate disabili si arriva al 5% della popolazione lombarda.  
Disabilità e lavoro in Lombardia: un sito per saperne di più   
L'Agenzia Regionale per il Lavoro ha recentemente realizzato un sito web dedicato 
interamente al mondo della disabilità in riferimento al tema del lavoro.  Il sito 
www.disabilielavorolombardia.it è uno strumento di facile consultazione, ricco di 
informazioni, indicazioni e servizi, rivolto sia alle persone con disabilità che agli attori 
del mondo del lavoro (aziende, istituzioni, operatori), chiamati a riconoscere il diritto 
all'integrazione e all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.   
La legge 68/1999: obiettivi e destinatari  
La legge 68/1999 promuove l'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate 
attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. I beneficiari della legge sono i 
disabili fisici o psichici, gli invalidi del lavoro, di guerra, le persone non vedenti o 
sordomute. 
Il Collocamento mirato per disabili  
Il Collocamento mirato disabili è un servizio pubblico che gestisce l'inserimento 
lavorativo di persone disabili. E' presente in ogni Provincia e offre diversi servizi. Il 
disabile disoccupato che intende ricollocarsi può rivolgersi al Collocamento mirato della 
Provincia di residenza, iscrivendosi nell'elenco.  
Disabili e telelavoro  
Grazie all'uso delle nuove tecnologie, il telelavoro trasforma i modi, i tempi e i luoghi in 
cui vengono svolte le attività lavorative. E' un nuovo modo di lavorare e, insieme, un 
mezzo efficace per favorire l'ingresso e/o la permanenza nel mondo del lavoro per 
numerosi soggetti che rischiano altrimenti una possibile discriminazione. 
Agevolazioni per le assunzioni (ex art. 13 della legge 68/1999)  
Con Dgr n.13628 del 14 luglio 2003, la Regione Lombardia ha introdotto alcune 
innovazioni riguardo all'attuazione dell'art.13 della legge 68/1999, modificando gli 
indicatori di riparto alle Province, della quota del Fondo nazionale assegnata 
annualmente alla Regione Lombardia, e introducendo il Fondo unico provinciale.  
Le cooperative sociali di tipo B  
Le cooperative sociali di tipo B si occupano dell'inserimento delle persone svantaggiate, 
attraverso percorsi individualizzati e mirati, sviluppando professionalità spendibili sul 
mercato del lavoro. In base all'art.5 delle Legge 381/91 possono stipulare convenzioni 
con gli enti pubblici per la produzione di beni e servizi per favorire l'inserimento 
lavorativo delle fasce svantaggiate.  
Scegliere il lavoro giusto  
Il lavoro è uno strumento fondamentale per essere soggetti attivi nella società. 
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Permette di avere una certa autonomia e di esprimere le proprie potenzialità. Per 
scegliere il lavoro giusto dovrete tener conto delle vostre abilità e interessi cercando di 
elaborare un progetto stimolante e, al tempo stesso, realistico. Gli enti pubblici e privati 
che si occupano di disabilità vi potranno fornire un valido supporto. 
La legge regionale 13/2003 e il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili  
Con la legge regionale 13/2003 viene istituito il Fondo regionale per l'occupazione dei 
disabili, in attuazione dell'art. 14 della legge 68/1999. Il Fondo è alimentato dalle 
somme versate dai datori di lavoro a titolo esonerativo, dalle sanzioni previste dalla 
legge 68/1999 e dai conferimenti di Enti pubblici, enti di natura privata e soggetti 
interessati alle finalità della legge e serve iniziative a sostegno dell'inserimento 
lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e collocamento mirato.  
L'obbligo di assunzione  
L'obbligo di assunzione di lavoratori disabili è previsto per tutti i datori di lavoro, 
pubblici e privati, con più di quindici dipendenti. La quota di lavoratori disabili è in 
rapporto al numero dei dipendenti. Gli obblighi di assunzione possono essere 
temporaneamente sospesi solo in casi particolari: cassa integrazione straordinaria, 
mobilità, fallimento ecc...  
Come avviene l'assunzione  
L'assunzione dei disabili tramite il Collocamento Mirato può avvenire secondo due 
modalità: richiesta nominativa o richiesta numerica. E' possibile, per i datori di lavoro, 
stipulare apposite convenzioni con il Collocamento mirato che definiscono i tempi e le 
modalità di assunzione. Le convenzioni consentono anche di godere di alcune 
agevolazioni di carattere economico.     
Cooperative sociali e incentivazioni: le novità introdotte dalla Legge Biagi)  
Il DLgs 276/2003 prevede, in via sperimentale, la stipula da parte dei servizi del 
collocamento obbligatorio di convenzioni quadro che hanno per oggetto il conferimento 
di commesse di lavoro alle cooperative sociali che assumono lavoratori svantaggiati. 
L'adesione alle convenzioni, e quindi il conferimento delle commesse, prevede uno 
speciale incentivo per le imprese: il computo del disabile assunto dalla cooperativa nella 
quota di riserva prevista dalla legge 68/1999 
 

 
 
 

 
Agenzia Regionale per l’Istruzione,  

la Formazione e il Lavoro        
 

http://www.arifl.it/  
 

 
Servizi  

Percorso: 
Homepage 

Si rileva la presenza di un link che rinvia al sito Disabili e Lavoro Lombardia 
http://www.disabilielavorolombardia.it/ a cura della Regione Lombardia e dell’Agenzia 
Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro. 
Il sito nasce all'interno del progetto "L’integrazione dei disabili nel mercato del lavoro 
delle province della Lombardia", finanziato dalla Fondazione Cariplo e dalla Regione 
Lombardia - Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro e si colloca nell'ambito 
delle iniziative promosse in occasione dell'Anno Europeo delle persone con disabilità. Il 
progetto mira a sviluppare azioni positive ed integrate per l'inserimento lavorativo dei 
disabili implementare gli strumenti del collocamento mirato previsti dalla Legge 68/99 e 
ad approntare un sistema di monitoraggio delle azioni di gestione della Legge 68/99. 
 
Si segnalano in elenco i servizi disponibili: 
- Documentazione  
- Opportunità 
- Orientamento 
- Norme 
- Associazioni 
- Formazione/Servizi  
- Normativa 
- Ricerca nel Database Normativa  
- Enti Pubblici/Privati 
- Ricerca nel Database Enti Pubblici/Privati  
- Via del Lavoro   
- Modulistica 
 
Si segnala che nella sezione Opportunità, dedicata alle opportunità di orientamento, 
formazione e sostegno per l’inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità, 
possibile consultare il database normativo, (nel quale è reperibile una sintesi 
ragionata della normativa internazionale, europea, nazionale e regionale in tema di 
disabilità e lavoro) e le FAQ (dove sono reperibili risposte alle domande più frequenti 
sul collocamento mirato).
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I PRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI 
 

LIGURIA (4 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

Iscritti disabili - Al 31 
dicembre 12.528 0 6.404 0 14.304 0 7.368 0 

Iscritti disabili 
extracomunitari - Al 31 
dicembre 

157 0 72 1 177 0 74 0 

Iscritti ex art. 18 - Al 31 
dicembre 358 1 225 1 528 0 316 0 

TOTALE 12.886 0 6.629 0 14.832 0 7.684 0 
Iscritti disabili - Durante 
l'anno 2.097 0 998 0 2.563 0 1.305 0 

Iscritti disabili 
extracomunitari - Durante 
l'anno 

55 0 24 0 53 0 11 0 

Iscritti ex art. 18 - Durante 
l'anno 47 0 18 0 44 1 21 1 

TOTALE 2.144 0 1.016 0 2.607 0 1.326 0 
Avviamenti disabili con 
CHIAMATA NUMERICA 61 0 15 0 19 0 7 0 

Avviamenti disabili per 
RICHIESTA NOMINATIVA 805 0 317 0 641 0 273 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 410 0 137 0 475 0 188 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 26 0 8 0 26 0 7 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 12 0 0 0 0 2 0 0 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 14 
D.Lgs. 276/03 

6 0 2 0 7 0 3 0 

TOTALE 1.042 0 389 0 1.170 0 478 0 

Avviamenti ex art. 18 con 
CHIAMATA NUMERICA 3 0 2 0 2 0 1 0 

Avviamenti ex art. 18 per 
RICHIESTA NOMINATIVA 31 0 14 0 28 0 18 0 

TOTALE 34 0 16 0 30 0 19 0 
Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate per RICHIESTA 
NOMINATIVA 

238 0 79 0 168 0 70 0 

Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 

39 0 18 0 66 0 26 0 

Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 

19 0 7 0 9 0 2 0 

TOTALE 272 0 92 0 243 0 98 0 
Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Tempo 
indeterminato 

159 0 67 0 189 0 77 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Contratto a termine 111 0 48 0 89 0 32 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
ex art. 18 - Tempo 
indeterminato 

17 0 8 0 33 0 15 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
ex art. 18 - Contratto a 
termine 

4 0 3 0 5 0 3 0 

TOTALE 286 0 121 0 316 0 127 0 
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LIGURIA  
(4 province) Anno 2006 Anno 2007 

             

Quota di 
riserva per 
classe 
dimensionale 

Quota 
di 

riserva 

Prov. 
non 
risp. 

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp.

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Quota 
di 

riserva

Prov. 
non 
risp.

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Imprese 
private da 15 a 
35 dipendenti 

866 0 57 0 1.312 0 938 0 43 0 1.245 0 

Imprese 
private da 36 a 
50 dipendenti 

578 0 33 0 381 0 495 0 21 0 315 0 

Imprese 
private oltre 50 
dipendenti 

4.182 0 273 0 1.930 0 4.755 0 290 0 1.660 0 

TOTALE 5.626 0 363 0 3.623 0 6.188 0 354 0 3.220 0 
Pubbliche 
amministrazioni 
da 15 a 35 
dipendenti 

40 0 0 0 50 0 29 0 1 0 66 0 

Pubbliche 
amministrazioni 
da 36 a 50 
dipendenti 

25 0 0 0 14 0 18 0 5 0 11 0 

Pubbliche 
amministrazioni 
oltre 50 
dipendenti 

2.451 0 309 0 149 0 2.495 0 382 0 121 0 

TOTALE 2.516 0 309 0 198 0 2.542 0 388 0 198 0 

 

LIGURIA  
(4 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati 

Prov. 
non 
risp. 

Esoneri parziali 46 0 140 0 46 0 161 0 
Compensazioni infraregionali 192 0 415 0 143 1 276 1 
Sospensioni temporanee 64 0 469 0 60 0 574 0 

 

LIGURIA  
(4 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° Prov. non 
risp. N° Prov. non 

risp. 
Certificazioni di ottemperanza rilasciate 543 0 543 1 

Sanzioni per ritardato invio del prospetto 
informativo 0 0 1 2 

Sanzioni per mancato adempimento degli 
obblighi di assunzione 5 0 9 2 

TOTALE 5 0 10 2 
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PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE 68/99 
 

II RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2002-2003 

 
• La Regione Liguria con Legge regionale n. 15 del 29-05-2003 ha emanato “Norme 

per la promozione dell’inserimento al lavoro delle persone disabili” (Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 9 del 25 Giugno 2003); 

• Con Legge regionale n. 15 del 29-05-2003 “Norme per la promozione 
dell’inserimento al lavoro delle persone disabili” (Bollettino Ufficiale della Regione 
Liguria n. 9 del 25 Giugno 2003) è stato istituito il Fondo regionale per 
l’occupazione delle persone disabili e la Commissione per la gestione del 
Fondo; 

• Legge regionale n. 27 del 20 agosto 1998 “Disciplina dei servizi per l’impiego e 
della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro” (Bollettino Ufficiale n. 
11 del 2 settembre 1998) è stata istituita la Commissione regionale di 
concertazione; 

• Deliberazione di Giunta regionale n. 1146 dell’11 ottobre 2002 “Indirizzi 
operativi per l’erogazione coordinata dei benefici economici agli invalidi parziali, 
incollocati al lavoro, con le norme previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme 
per il diritto al lavoro dei disabili” (Bollettino Ufficiale n. 45 del 6 novembre 2002); 

• Con deliberazione della Giunta regionale n. 1255 del 17 ottobre 2003 
“Disposizioni per il pagamento, la riscossione e il versamento al Fondo regionale per 
l’occupazione delle persone disabili delle somme versate dai datori di lavoro ai sensi 
dell’art. 5 comma 7, Legge 12/03/99, n. 68” (Bollettino Ufficiale n. 47 del 19 
novembre 2003) sono state emanate norme in materia di esoneri parziali; 

• Con deliberazione della Giunta regionale n. 91 del 2002 “Modalità di valutazione 
degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie dei disabili 
disoccupati al fine del loro collocamento al lavoro” è stata disciplinata la materia delle 
graduatorie; 

• Circolare del servizio sistemi per l’impiego della regione Liguria n. 
149436/10744 del 31/10/00 “L. 68/99 - versamento contributi esonerativi e 
sanzioni amministrative”. 

III RELAZIONE AL PARLAMENTO 
ANNI 2004-2005 

 
• Con deliberazione di Giunta regionale n. 1533 del 17 dicembre 2004 è stato 

validato lo Schema di Convenzione-Quadro presentato dalla Provincia di Genova; 
• Con deliberazione di Giunta regionale n. 2600 del 15 febbraio 2005 si è 

proceduto alla ripartizione, tra le Province, delle risorse del Fondo Regionale di cui alla 
Legge 68/99; 

• Provincia di La Spezia deliberazione di Giunta provinciale n. 27 del 12 
febbraio 2002 “Legge 12.3.99, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili. 
Approvazione Convenzione-Quadro”. 

IV RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2006-2007 

INFORMAZIONI INTEGRATIVE 

• Con Deliberazione di Giunta regionale n. 607 del 16 giugno 2006  Validazione 
della Convenzione quadro per l’inserimento di lavoratori disabili deboli tra la provincia 
di Savona e le Associazioni Datoriali, Sindacali e Cooperative della Provincia di Savona 
(sperimentazione dell’art. 14 del D.Lgs 10.09.03 n. 276)” stipulata il 25 luglio 2006. 
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• Rapporto al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge n. 68/99 
(“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”). Il Rapporto è presentato al 
Consiglio regionale ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 15/2003 ( “Norme per 
la promozione dell’inserimento lavorativo al lavoro delle persone disabili) e fornisce 
un sintetico excursus sullo stato di attuazione della legge 68/99, alla luce anche degli 
adempimenti stabiliti dalla legge regionale n. 15/2003, e una breve relazione 
contenente un’analisi degli esiti occupazionali più significativi prodotti dalla normativa. 

• Provincia di Savona – Convenzione Quadro per l’inserimento di lavoratori disabili 
deboli (sperimentazione dell’art. 14 del D.Lgs 10.09.03 n° 276) stipulata il 25 luglio 
2006 tra la provincia di Savona e le Associazioni Datoriali, Sindacali e Cooperative 
della provincia di Savona. La convenzione si presenta come strumento valido ed 
efficace che consente l’inserimento di persone con un grado elevato di disabilità, 
situazioni particolarmente critiche di disagio sociale ed economico, mediante 
l’attribuzione di commesse di lavoro da parte di datori di lavoro privati a cooperative 
sociali che ne curano la realizzazione. Sono previste azioni di tutoraggio e 
monitoraggio per favorire la buona riuscita dell’inserimento.  

• Provincia di Genova – Formazione. Attivazione di cinque corsi destinati a persone 
in carico ai Centri di Salute Mentale della ASL 3. Si tratta di percorsi realizzati, 
prevalentemente con la metodologia dell’”alternanza aula-lavoro”, da Enti di 
formazione accreditati e specializzati. Gli obiettivi sono rispettivamente per due corsi 
(co-finanziati dall’Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Liguria) la 
socializzazione al lavoro, per tre corsi il ruolo lavorativo e l’avvicinamento al lavoro. 
La durata media prevista è biennale. 

PROGETTI INNOVATIVI 
 

• Partenariato: Provincia di Genova - capofila, Provincia di Savona, Provincia di 
La Spezia e Provincia di Imperia. Progetto Percorsi di sostegno per lavoratori 
disabili occupati e realizzazione dell’Osservatorio provinciale sugli inserimenti 
lavorativi. Il progetto si pone i seguenti obiettivi: Individuare e definire a livello 
regionale linee metodologiche, strumenti e modelli dedicati a supportare la 
permanenza in azienda della persona disabile; Valorizzare, diffondere e scambiare 
buone prassi di mantenimento mirato; Diffondere la cultura del mantenimento a 
livello di sistema. Partenariato: Provincia di Genova - capofila, Provincia di Savona, 
Provincia di La Spezia e Provincia di Imperia.  

• Provincia di Imperia - Progetto Girasole finalizzato a promuovere nell’ambito della 
Legge 68/99 una fattiva collaborazione tra la Provincia di Imperia e – Ufficio Disabile 
– ed il Comune di Sanremo – Ufficio Servizi sociali – al fine di realizzare l’inserimento 
lavorativo individualizzato che tenga conto delle propensioni, competenze e capacitò 
di ogni singola persona disabile.  

• Provincia di Imperia - Piattaforma web 68OnWeb è un’applicazione che consente di 
protocollare gli atti in entrata e in uscita e di archiviare in una banca dati elettronica 
le dichiarazioni annuali delle aziende conteggiando in modo automatico i posti 
disponibili per i lavoratori disabili. Tale strumento informatico, agevolando il 
coordinamento delle attività degli attori individuati dalla Legge 68/99 (disabili, 
aziende e amministrazione provinciale favorisce l’incontro tra domande e offerta di 
lavoro nella Provincia di Imperia. 

• Provincia di Genova - Progetto PARI promosso dal Ministero del Lavoro attraverso 
l’Agenzia Italia Lavoro, una sperimentazione relativa alle persone disabili in mobilità 
non indennizzata. Il progetto prevedeva un sostengo al reddito alle persone prese in 
carico per l’inserimento lavorativo dal Servizio di Mediazione, per un periodo di dieci 
mesi, con la possibilità di tramutare tale sostegno in incentivo alle imprese per 
l’assunzione.  

• Provincia di Genova - Progetto – Allenamento al lavoro , avviato in forma 
sperimentale nel 2002 e affidato all’U.C.I.L. del Comune di Genova grazie ad una 
Convenzione, a partire dal 2004. Prevede un forte sostegno alla persona attraverso 
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attività di colloquio e attivazione di tirocini o reperimento di lavori temporanei come 
forma di “allenamento “ per traguardare una maggiore tenuta in ambito lavorativo. La 
durata media prevista è biennale. 

• Provincia di Genova – Le attività dei Servizi per il lavoro nel territorio del Tigullio. Si 
segnala la collaborazione con i Servizi di Salute Mentale, le attività di consulenza, 
sulla tipologia di progetto da attuare per le persone prese in carico, si sono svolte 
all’interno dei Servizi di Orientamento e mediazione.   

INIZIATIVE PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI 
 

• Protocollo di intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione 
dell’articolo 11 della L. n. 68/99 e dell’art. 39 del D.Lgs. n. 165/2001. Primi 
orientamenti interpretativi, stipulato il 16 novembre 2006. 

• Provincia di Imperia - Protocollo di intesa per la promozione del reinserimento 
lavorativo degli invalidi del lavoro stipulato nel dicembre del 2006 tra la Provincia di 
Imperia, l’Inail e l’Anmil di Imperia con la finalità di promuovere azioni comuni per 
l’inserimento lavorativo di disabili, anche attraverso percorsi individualizzati di 
formazione. 

• Provincia di Imperia – Progetto InABILITA’, finalizzato a creare un sistema 
sinergico di azioni tra Enti Pubblici, ASL, Cooperative Sociali, Enti di formazione al fine 
di garantire l’effettiva integrazione lavorativa delle persone con disabilità.  

• Provincia di La Spezia – Buone Prassi Job Center Inserimento Lavorativo 
nell’ambito della Rete dei Servizi provinciali per il Lavoro, promuove: 
- l’inserimento nella vita attiva di persone con difficoltà d’adattamento alla vita sociale 
derivanti da handicap fisici, psichici e sensoriali,  
- un’attività permanente di formazione professionale mirante al perseguimento degli 
scopi fissati avvalendosi degli apporti formativi forniti da Enti che hanno come finalità 
l’istruzione professionale,  
- azioni di “marketing” verso le imprese anche attraverso le attivazioni di tirocini 
formativi. 

• Provincia di Savona – Progetto DADA – Diversamente Abili, Diverse Abilità si 
rivolge alle aziende e contiene misure di accompagnamento all’inserimento lavorativo 
dei disabili quali: incentivi all’assunzione, consulenza dei Centri per l’Impiego per la 
ricerca e la selezione dei candidati, affiancamento, formazione delle persone da 
inserire funzionale all’impiego, work experience finalizzate all’assunzione, tutoraggio e 
monitoraggio degli inserimenti. Il progetto prevede inoltre l’istituzione di un lavoro 
direte con tutti gli attori che si occupano di disabilità nel territorio provinciale, 
attraverso la costituzione di un comitato scientifico-tecnico e di partenariato. Il 
progetto si pone come obiettivo un’azione di sistema di modelli, strumenti, e supporti, 
buone pratiche finalizzati a promuovere l’inserimento e la stabilizzazione nel lavoro 
dipendente delle persone disabili nonché l’inserimento occupazionale in aziende, 
anche non obbligate all’assunzione, proponendo loro un incentivo all’assunzione. 

• Provincia di Savona – Servizio rivolto agli studenti disabili in uscita dalle scuole 
superiori attivato nel 2006, in collaborazione con il SILDH della Valbormida, si pone 
l’obiettivo, attraverso l’organizzazione di incontri, di interventi presso le scuole e di 
stage preparatori , di fornire un valido supporto all’entrata dei giovani con disabilità 
nel mondo del lavoro.  

• Provincia di Genova - Sistema di convenzioni con agenzie di inserimento 
lavorative del territorio - Anno 2006, finanziate con il Fondo Regionale (art. 14 
legge 68/99). Obiettivo strategico la creazione di una rete tra soggetti pubblici e del 
privato sociale valorizzando le sinergie e l’efficacia dei risultati tra welfare e mercato 
del lavoro. Il Fondo Regionale è stato utilizzato per i seguenti percorsi: 
- A seguito della Convenzione del 22 giugno 2005 tra l’Istituto e la Cooperativa 

Sociale Davide Chiossone e l’Amministrazione provinciale di Genova nel settore 
dell’integrazione lavorativa dei soggetti svantaggiati, formazione e inserimento al 
lavoro di quattro persone “non vedenti”;  



IV Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 

 251

- A seguito alla Convenzione del 4 maggio 2004 tra il Cepim e l’Amministrazione 
provinciale di Genova nel settore dell’integrazione lavorativa dei disabili, 
inserimento lavorativo di 40 disabili con sindrome di Down; 

- A seguito della Convenzione del 15 giugno 2005 tra il Centro di Solidarietà di 
Genova e l’Amministrazione provinciale di Genova nel settore dell’integrazione 
lavorativa dei soggetti svantaggiati, sperimentazione mediazione a bassa soglia di 
40 disabili,  

- A seguito della Convenzione triennale del 22 giugno 2005 tra il Consorzio di 
Cooperative Sociali “Roberto Tassano” e l’Amministrazione provinciale di Genova 
nel settore dell’integrazione lavorativa dei soggetti svantaggiati, inserimento 
lavorativo nel “Laboratorio sociale”di 120 persone disabili e fasce deboli. 

- A seguito della Convenzione dell’8 aprile 2004 tra il Comune di Genova - Ufficio 
Coordinamento Inserimenti Lavorativi - U.C.I.L. e l’Amministrazione provinciale 
nel settore dell’integrazione lavorativa dei disabili, inserimento lavorativo di 
ottanta utenti (disabili psichici); 

- A seguito della Convenzione del 19 settembre 2003 tra l’ASL 3 – Centro Studi per 
l’integrazione dell’handicap e l’Amministrazione provinciale nel settore 
dell’integrazione lavorativa dei disabili, inserimento lavorativo di centoventi utenti 
(disabili intellettivi e motori).; 

- A seguito della Convenzione del 5 novembre 2004 tra l’ASL 4 - Servizio 
Inserimento Lavorativo e l’Amministrazione provinciale nel settore 
dell’integrazione lavorativa dei disabili, inserimento lavorativo di quaranta utenti 
(disabili intellettivi e motori); 

- A seguito della Convenzione del luglio 2004 tra Direzione Regionale Inail, ANMIL, 
Asl3 e l’Amministrazione provinciale rivolta al reinserimento di persone invalidate 
sui luoghi di lavoro in applicazione dell’art. 4 della Legge 68/99, si sono registrati 
al 31 dicembre 2006 i seguenti risultati: 17% rinunce in itinere, 11% consulenze, 
39% Assunti, 33% situazioni in crisi risolte. 

- La Regione Liguria segnala, inoltre, una Convenzione stipulata nel 2006 tra 
l’Amministrazione provinciale, la società Ikea e la cooperativa sociale “Genova 
insieme, aderente al Consorzio Progetto Liguria Lavoro e una Convenzione firmata 
nel 2007 tra l’Amministrazione provinciale, la Cooperativa sociale “Il Rastrello e la 
società “Catena”. 

• Provincia di Genova - Servizi e strumenti a sostegno dell’inserimento del 
lavoro  
- Servizio di Orientamento: avviato nel mese di marzo 2004 nella sede di Genova e a 
giugno 2004 nella sede di Chiavari, nel 2006 la sua messa a regime. Si caratterizza 
per l’operatività di gruppi multidisciplinari, intersettoriali e distinti per target (U.C.I.L.-
Comune di Genova, Centro Studi ASL 3, SIL ASL 4, CEIS, Formazione professionale, 
consulenza Patronati, percorsi per persone in esecuzione di pena, Progetto INAIL per 
invalidi al lavoro, Distretto Sociale per borse di attivazione sociale o altri sostegni, 
Centro per l’Impiego, per utilizzo risorse ordinarie, Cepim percorsi per persone con 
Sindrome di Down, Istituto Chiossone, per percorsi per disabili visivi, etc). Si registra 
la riattivazione del Gruppo Tecnico Psichiatria (precedentemente istituito per i 
percorsi di formazione professionale), che sta lavorando per la definizione di percorsi 
alternativi per le persone che risultano in carico ai Servizi di Salute Mentale. Il 
Servizio si distingue per un’efficace attività di promozione della rete dei servizi 
territoriali ed in particolare per una specifica azione di consulenza e di supporto 
rivolta ai disabili stranieri ed in particolare ai detenuti disabili stranieri, a tal proposito 
si richiama la Convenzione stipulata tra la Questura, la Direzione provinciale del 
Lavoro, il Comune di Genova.  
- Servizio di Mediazione al Lavoro: attivo a Genova e a Chiavari dal 2005 si occupa 
del collocamento mirato con incrocio domanda/offerta per le persone più vicine al 
lavoro, della ricerca di aziende “non in obbligo”, soprattutto per il territorio 
chiavarese, carente di aziende in obbligo, del collocamento “mediato”, per le persone 
che presentano maggiori criticità e per le quali è opportuno avviare stage e tirocini 
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come forma di inserimento graduale, delle attività di sostegno a persone già assunte 
in situazione di difficoltà rispetto al posto di lavoro. 
- Servizio alle imprese e agli enti pubblici offre una struttura di riferimento per gli 
adempimenti per usufruire delle opportunità della Legge 68/99, un servizio di 
consulenza normativa per l’applicazione della legge, un servizio di raccordo tra le 
aziende pubbliche e private e il servizio di mediazione al lavoro per realizzare 
l’inserimento mirato ed un ruolo di coordinamento tra le agenzie territoriali che 
realizzano il collocamento mirato per quanto riguarda il rapporto con le aziende 
private e pubbliche in obbligo, in particolare con quelle che hanno stipulato 
convenzione. 
  

INIZIATIVE FINANZIATE CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO 
 

• Provincia di Imperia – Progetto INTEGRA prevede un percorso formativo di base 
(informatica, orientamento, sicurezza sui luoghi di lavoro, disciplina del rapporto di 
lavoro) e un inserimento in azienda attraverso uno stage assistito alla metà del quale 
l’azienda dovrà formalizzare la volontà di assunzione. In caso positivo, l’azienda potrà 
beneficiare di altri due mesi di tirocinio senza alcun onere per poi poter procedere 
all’assunzione. Il progetto è in fase di attuazione.  
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI 

 

Argomento 
Fonti normative 

LR Regolamenti DGR DGP Altro 

Recepimento Legge 68/99 LR 15/03         
          

Commissione  
regionale 

LR 27/98       
       

Commissioni  
provinciali 

        
          

Comitati tecnici 
        
        

Commissioni sanitarie           
          

Graduatorie     DGR91/02    
        

Esoneri Compensazioni 
Sospensioni 

    DGR 1255/03   Circolare 
149436/10744 
del 31/10/00       

          

Convenzioni    DGR1533/04 DGP 27/02   
    DGR607/06    

Fondo Nazionale 
Fiscalizzazioni Agevolazioni 

          
        
          

Fondo Regionale LR 15/03    DGR2600/05     
          

Sanzioni       
Circolare 
149436/10744 
del 31/10/00 

Altro   DGR1146/02 
DGR607/06   
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SCHEDA INFORMATIVA SITI WEB REGIONALI  

 

 

REGIONE LIGURIA http://www.regione.liguria.it/  
 

 
 

Servizi 
 

Percorso: Eventi della 
vita > Aiutare gli altri > 
Consulta per l’handicap 

> Spazi liberi 
 

Pagina informativa e possibilità di accedere al sito www.spaziliberi.it. Notiziario aggiornato 
sui temi relativi al mondo della disabilità, le attività, i contatti e le sedi delle Consulte 
handicap, le associazioni che le compongono. Con pochi click si accede alla possibilità di 
richiedere all'esperto, tramite e-mail o compilazione di un modulo, chiarimenti su qualsiasi 
argomento. All'interno del sito, la guida InformaHandicap Liguria, una banca dati in 
costante aggiornamento, pensata per essere di supporto agli operatori di tutti i servizi 
rivolti alle persone con disabilità nonché un modo per accrescere la consapevolezza delle 
persone disabili e dei loro familiari sui propri diritti. Un database completo in cui si possono 
trovare tutte le informazioni necessarie in merito a servizi ed agevolazioni in tema di 
salute, servizi socio-assistenziali, Inail, scuola e la formazione, lavoro, economia e il fisco, 
mobilità e trasporti, acquisto e utilizzo dell'auto, barriere architettoniche. Il sito è di 
agevole consultazione, accessibile anche per le persone ipovedenti, costruito seguendo gli 
standard del W3C (World Wide Web Consortium), utile strumento tecnologico che rispetta il 
diritto di accesso a internet per i disabili.  

 
 

Programmazione FSE 
 

Percorso: Homepage > 
Istruzione e Lavoro > 

Fondo Sociale Europeo 
(FSE) > Obiettivo 2 

"Competitività regionale 
e occupazione" FSE - 

2007/2013 > 
Programma Operativo 

 

All’interno della sezione, è disponibile il POR FSE 2007-2013,  Programma Operativo Ob. 2 
"Competitività Regionale e Occupazione" - Ob.2 - FSE - 2007-2013, approvato dalla 
Commissione Europea con decisione C(2007) 5474 del 7 Novembre 2007, pp. 139. 
 

 
 
 

 
Agenzia Liguria Lavoro 

 
http://www.aligurialavoro.it/ 

 
 

Iniziative 
 

Percorso: Homepage > 
Attività > Interventi per 

le persone disabili o 
comunque svantaggiate 

 

All’interno della sezione sono disponibili informazioni relative alla realizzazione di 
progetti elaborati sulla base delle linee strategiche regionali ed interventi e azioni 
di supporto tecnico alle strutture regionali e provinciali. 
E’ possibile reperire notizie sulle seguenti iniziative: 

- Strumenti per l'Integrazione in Liguria per favorire la conoscenza di 
compiti e funzioni dei soggetti attori dell'inserimento socio-lavorativo dei 
soggetti più deboli del Mercato del Lavoro e di alcuni strumenti 
regolamentari e legislativi di possibile utilità, a cura dell’Agenzia Lavoro 
Liguria, luglio 2007, pp. 127. 

- Progetto Borsa Lavoro - Tirocini per soggetti disabili in Liguria - 
Mediazione 

- Serie di slide riassuntive al fine di dare segno del livello di attenzione che 
in Liguria storicamente si è dato e si continua a fornire relativamente alle 
problematiche dell'inserimento dei soggetti deboli nonché della rilevanza 
della mediazione per gli stessi. Attenzione alla quale anche le Pubbliche 
Amministrazioni sono tenute. 

- Network Fasce Deboli 
- Una mappa sintetica e facilmente consultabile sulla promozione 

formativo-lavorativa di soggetti deboli in Liguria. 
- Progetto Inclusione 
- Una nuova metodologia per azioni finalizzate al reinserimento di soggetti 

invalidi del lavoro promossa dalla Direzione Regionale INAIL, con la 
partecipazione di Agenzia Liguria Lavoro e ANMIL. 
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VALLE D’AOSTA 
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I PRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI 

 

VALLE D’AOSTA (1 provincia) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

Iscritti disabili - Al 31 dicembre 498 0 255 0 466 0 241 0 
Iscritti disabili extracomunitari - 
Al 31 dicembre 11 0 2 0 15 0 3 0 

Iscritti ex art. 18 - Al 31 
dicembre 4 0 3 0 6 0 4 0 

TOTALE 502 0 258 0 472 0 245 0 

Iscritti disabili - Durante l'anno 240 0 99 0 180 0 71 0 
Iscritti disabili extracomunitari - 
Durante l'anno 10 0 2 0 9 0 1 0 

Iscritti ex art. 18 - Durante 
l'anno 5 0 4 0 5 0 2 0 

TOTALE 246 0 103 0 185 0 73 0 
Avviamenti disabili con 
CHIAMATA NUMERICA 3 0 1 0 4 0 2 0 

Avviamenti disabili per 
RICHIESTA NOMINATIVA 45 0 15 0 43 0 26 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 28 0 8 0 18 0 12 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 14 D.Lgs. 
276/03 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 52 0 16 0 65 0 40 0 

Avviamenti ex art. 18 con 
CHIAMATA NUMERICA 1 0 0 0 2 0 2 0 

Avviamenti ex art. 18 per 
RICHIESTA NOMINATIVA 5 0 3 0 1 0 0 0 

TOTALE 6 0 3 0 3 0 2 0 
Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate per RICHIESTA 
NOMINATIVA 

0 0 0 0 3 0 1 0 

Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 

8 0 3 0 1 0 1 0 

Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 

5 0 3 0 0 0 0 0 

TOTALE 13 0 6 0 4 0 2 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Tempo indeterminato 22 0 6 0 44 0 12 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Contratto a termine 13 0 8 0 3 0 0 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro ex 
art. 18 - Tempo indeterminato 1 0 1 0 3 0 1 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro ex 
art. 18 - Contratto a termine 2 0 1 0 0 0 0 0 

TOTALE 38 0 16 0 50 0 13 0 
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VALLE 
D’AOSTA 
(1 provincia) 

Anno 2006 Anno 2007 

             

Quota di 
riserva per 
classe 
dimensionale 

Quota 
di 

riserva 

Prov. 
non 
risp. 

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp.

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Quota 
di 

riserva

Prov. 
non 
risp.

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Imprese 
private da 15 a 
35 dipendenti 

0 0 0 0 0 0 46 0 8 0 65 0 

Imprese 
private da 36 a 
50 dipendenti 

0 0 0 0 0 0 36 0 5 0 26 0 

Imprese 
private oltre 50 
dipendenti 

0 0 0 0 0 0 493 0 31 0 174 0 

TOTALE 0 0 0 0 0 0 575 0 44 0 265 0 
Pubbliche 
amministrazioni 
da 15 a 35 
dipendenti 

0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0 

Pubbliche 
amministrazioni 
da 36 a 50 
dipendenti 

0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4 0 

Pubbliche 
amministrazioni 
oltre 50 
dipendenti 

0 0 0 0 0 0 346 0 14 0 22 0 

TOTALE 0 0 0 0 0 0 371 0 14 0 43 0 

 

VALLE D’AOSTA 
(1 provincia) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati 

Prov. 
non 
risp. 

Esoneri parziali 0 0 0 0 1 0 26 0 
Compensazioni infraregionali 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sospensioni temporanee 0 0 0 0 - 1 - 1 

 

VALLE D’AOSTA 
(1 provincia) Anno 2006 Anno 2007 

  N° Prov. non 
risp. N° Prov. non 

risp. 
Certificazioni di ottemperanza rilasciate 158 0 208 0 

Sanzioni per ritardato invio del prospetto 
informativo 0 0 0 0 

Sanzioni per mancato adempimento degli 
obblighi di assunzione 0 0 0 0 

TOTALE 0 0 0 0 
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PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE 68/99 

 
II RELAZIONE AL PARLAMENTO  

ANNI 2002-2003 
 

• La Regione Valle D’Aosta con legge regionale n. 7 del 31-03-2003 “Disposizioni in 
materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di 
riorganizzazione dei servizi per l'impiego” (Bollettino Ufficiale della Regione Valle 
D'Aosta  N. 19  del 29 Aprile 2003) ha regolamentato ed organizzato i Servizi 
regionali per il collocamento mirato; 

• Con legge regionale n. 7 del 31-03-2003 “Disposizioni in materia di politiche 
regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per 
l'impiego” (Bollettino Ufficiale della Regione Valle D'Aosta  N. 19  del 29 Aprile 2003) 
è stato istituito il Fondo regionale per l’occupazione delle persone disabili. 

 

1 0INFORMAZIONI INTEGRATIVE 
 
• F.S.E. Progetto Interregionale dal titolo Mantenimento mirato e permanenza in 

azienda dei disabili, promosso dalle Regioni Lombardia, Liguria, Marche, Lazio, 
Campania, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano. 

 
0NORMATIVA CORRELATA 

 
• Decreto legislativo n. 183 del 10 aprile 2001 recante “Norme di attuazione dello 

statuto speciale della Regione Valle D’Aosta, concernenti il conferimento di funzioni 
alla Regione in materia di lavoro”. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  N. 116  
del 21-05-2001). 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI 

 

Argomento 

Fonti normative 

L.R. Regolamenti D.G.R. D.G.P. Altro 

Recepimento Legge 
68/99 

L.R. 7/03       D.Lgs. 183/01 

          

Commissione 
Regionale 

        

        

Commissioni 
Provinciali 

        

          

Comitati tecnici 
        

        

Commissioni 
sanitarie 

          

          

Graduatorie 
        

        

Esoneri 
Compensazioni 
Sospensioni 

          

         

          

Convenzioni 
        

        

Fondo Nazionale 
Fiscalizzazioni 
Agevolazioni 

          

        

          

Fondo Regionale 
L.R. 7/03         

          

Sanzioni 
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SCHEDA INFORMATIVA SITI WEB REGIONALI 
 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
 

http://www.regione.vda.it/ 
 

 
 

Persone disabili 
 

Percorso: Homepage > 
Lavoro > Formazione e 

lavoro > Disabili e 
svantaggiati 

 

All’interno della sezione Disabili e svantaggiati, sono disponibili informazioni relative ai 
servizi per l’integrazione lavorativa. 
 
E’ possibile consultare le seguenti sezioni: 
 Diritto lavoro disabili 
 Gli incentivi 
 Normativa 
 Offerta formativa 
 Offerta orientativa 
 Servizi on line 

“Diritto al lavoro – Web”, servizio curato dal Centro per il Diritto al lavoro dei disabili e 
degli svantaggiati della Direzione Agenzia Regionale del Lavoro. Il Centro è il servizio 
competente, a livello regionale, in materia di diritto al lavoro delle persone disabili e quindi 
dell’applicazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili”. Il Centro, attraverso un lavoro di rete - in particolare con l’Assessorato della 
Sanità, Salute e Politiche Sociali ed il SerT della Valle d’Aosta, ma anche con le altre 
organizzazioni che, sul territorio regionale, operano in favore delle persone in difficoltà - 
intende favorire l’integrazione lavorativa dei disabili e di coloro che si trovano in situazione 
di disagio sociale.  
Si segnalano aree del sito riservate agli operatori socio-sanitari (Area assistenti sociali) e ai 
datori di lavoro pubblici e privati (Area aziende) e l’Accesso ufficio invalidi.  

 
 

Persone disabili 
e invalidi civili 

 
Percorso: Homepage > 

Servizi sociali >  Disabili 
e invalidi civili 

 

All’interno della sezione Disabili ed invalidi civili, sono disponibili tra le altre informazioni sul 
Diritto al lavoro dei disabili. 
Viene segnalata la Guida alla Normativa e ai Servizi per persone disabili residenti in Valle 
d’Aosta. La guida vuole essere un supporto informativo e di orientamento per le persone 
con disabilità, i loro famigliari, i volontari e gli operatori dei servizi. Gli argomenti trattati 
toccano, infatti, temi quali il riconoscimento dell'invalidità e dell'handicap, la scuola, il 
lavoro, gli ausili, etc. Punto di partenza di ciascun capitolo è la normativa di riferimento, sia 
nazionale che regionale, a cui segue un'analisi dei servizi di supporto alla persona. La guida 
e', di fatto, una raccolta di informazioni utili e pratiche affinché le persone interessate siano 
consapevoli dei propri diritti e questo contribuisca ad aumentare la loro partecipazione alla 
vita attiva. La guida è stata realizzata dal Consorzio delle cooperative sociali Trait d'Union 
disponibile in  versione cartacea presso l'Ufficio Disabili e Accessibilità, Assessorato 
Regionale della Sanità, Salute e Politiche Sociali. 
 
 

Programmazione FSE 
 

Percorso: Homepage > 
Lavoro > FSE 2000-2006 
> Programma Operativo 

Regionale 
 

All’interno della sezione, è disponibile il programma operativo per la Pianificazione 
periodica delle operazioni anno 2008. 
Programma Operativo Regionale. Fondo Sociale Europeo. Ob. 3 - 2000-2006. 
Testo approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE della Valle d’Aosta il 23 gennaio 
2004. 
(Misura B.1. Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati, pp.53-55). 
Obiettivo Competitività Regionale ed Occupazione. Fondo Sociale Europeo. Programma 
Operativo Occupazione - 2007-2013 - Aggiornato al 16 febbraio 2007. 
(Asse B – Occupabilità, pp. 54-60, Asse C – Inclusione sociale, pp. 61-65) 
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CAPITOLO 7 

1 5L’AREA DEL NORD-EST 
 

1 6VENETO 

1 7FRIULI VENEZIA GIULIA 

1 8EMILIA ROMAGNA 

1 9PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

2 0PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
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VENETO 
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I PRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI 

VENETO (province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

Iscritti disabili - Al 31 
dicembre 20.676 0 8.204 1 22.566 0 11.139 0 

Iscritti disabili 
extracomunitari - Al 31 
dicembre 

553 2 130 3 666 1 204 1 

Iscritti ex art. 18 - Al 31 
dicembre 455 0 196 0 474 0 273 0 

TOTALE 21.308 0 8.402 1 23.040 0 11.412 0 
Iscritti disabili - Durante 
l'anno 4.662 1 1.606 2 4.300 0 1.540 1 

Iscritti disabili 
extracomunitari - Durante 
l'anno 

157 3 54 3 223 1 64 1 

Iscritti ex art. 18 - Durante 
l'anno 95 1 36 2 128 0 71 1 

TOTALE 4.743 1 1.630 2 4.428 0 1.611 0 

Avviamenti disabili con 
CHIAMATA NUMERICA 159 0 85 1 238 0 23 1 

Avviamenti disabili per 
RICHIESTA NOMINATIVA 1.183 1 299 2 1.181 0 434 1 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 1.113 2 85 4 1.191 0 260 2 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 851 0 175 2 876 0 265 1 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 12 0 1 0 3 0 0 0 1 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 14 
D.Lgs. 276/03 

41 1 0 3 50 0 22 1 

TOTALE 2.300 1 556 3 3.536 0 1.004 1 

Avviamenti ex art. 18 con 
CHIAMATA NUMERICA 24 1 1 2 5 1 4 1 

Avviamenti ex art. 18 per 
RICHIESTA NOMINATIVA 72 2 33 3 97 0 60 0 

TOTALE 96 2 34 3 102 0 64 0 
Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate per RICHIESTA 
NOMINATIVA 

118 1 42 1 18 3 8 3 

Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 

34 3 12 3 5 3 2 3 

Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 

40 1 6 2 59 2 20 2 

TOTALE 160 1 50 2 82 1 30 1 
Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Tempo 
indeterminato 

78 4 23 4 367 2 29 2 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Contratto a termine 52 4 20 4 177 2 30 2 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
ex art. 18 - Tempo 
indeterminato 

1 4 1 4 5 2 4 2 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
ex art. 18 - Contratto a 
termine 

1 4 1 4 5 2 2 2 

TOTALE 210 4 96 3 810 1 172 1 
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VENETO 
(province) Anno 2006 Anno 2007 

             

Quota di 
riserva per 
classe 
dimensionale 

Quota 
di 

riserva 

Prov. 
non 
risp. 

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp.

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Quota 
di 

riserva 

Prov. 
non 
risp.

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Imprese 
private da 15 a 
35 dipendenti 

3.910 3 2.047 4 3.985 3 3.113 4 2.139 4 3.874 3 

Imprese 
private da 36 a 
50 dipendenti 

1.542 4 822 4 1.083 3 1.321 4 767 4 934 3 

Imprese 
private oltre 50 
dipendenti 

14.922 3 5.949 4 5.550 3 10.971 4 5.724 4 3.304 3 

TOTALE 18.907 4 8.330 5 10.140 4 17.360 2 8.630 3 8.112 3 
Pubbliche 
amministrazioni 
da 15 a 35 
dipendenti 

60 5 6 5 60 5 93 4 48 3 97 4 

Pubbliche 
amministrazioni 
da 36 a 50 
dipendenti 

42 5 0 5 21 5 65 4 23 3 32 4 

Pubbliche 
amministrazioni 
oltre 50 
dipendenti 

1.002 5 213 5 54 5 2.055 4 617 3 118 4 

TOTALE 1.104 5 219 5 135 5 2.213 3 688 3 247 3 

 

VENETO (province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati 

Prov. 
non 
risp. 

Esoneri parziali 330 1 596 1 480 0 837 1 
Compensazioni infraregionali 3 4 21 5 110 1 6 3 
Sospensioni temporanee 104 2 191 4 68 2 224 3 

 

VENETO (province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° Prov. non 
risp. N° Prov. non 

risp. 
Certificazioni di ottemperanza rilasciate 1986 0 2963 0 

Sanzioni per ritardato invio del prospetto 
informativo 0 5 0 3 

Sanzioni per mancato adempimento degli 
obblighi di assunzione 0 5 0 3 

TOTALE 0 5 0 2 
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PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE 68/99 
 

II RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2002-2003 

 
• La Regione Veneto, con Legge regionale n. 16 del 3-08-2001 ha emanato “Norme 

per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della Legge 12 marzo 1999, 
n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le Aziende Ulss” (Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto n. 71 del 7 Agosto 2001); 

• Circolare 7 febbraio 2000, n. 5 (Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 
del 1 febbraio 2000, n. 240) “Indirizzi di prima applicazione della Legge 12 marzo 
1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili”; 

• Legge regionale n. 26 del 13-09-2001 “Assestamento del bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2001” (Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 86 del 18 
settembre 2001); 

• Delibera della Giunta regionale del 30/6/2000 n. 1982 “Ulteriori indirizzi 
applicativi Legge 12.3.99 n. 68”; 

• Con Legge regionale n. 16 del 3-08-2001 “Norme per il diritto al lavoro delle 
persone disabili in attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio 
integrazione lavorativa presso le Aziende Ulss” (Bollettino Ufficiale della Regione 
Veneto n. 71 del 7 Agosto 2001) è stato istituito il Fondo regionale per 
l’occupazione dei disabili; 

• Legge regionale n. 2 del 17-01-2002 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 
2002” (Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 7 del 22 gennaio 2002); 

• Con Legge regionale n. 31 del 16-12-1998 “Norme in materia di politiche attive 
del lavoro, formazione e servizi all’impiego in attuazione del Decreto Legislativo 23 
dicembre 1997, n. 469” (Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 113 del 18 
dicembre 1998) è stata istituita la Commissione regionale per la concertazione 
delle parti sociali; 

• Con Legge regionale n. 31 del 16-12-1998 “Norme in materia di politiche attive 
del lavoro, formazione e servizi all’impiego in attuazione del Decreto Legislativo 23 
dicembre 1997, n. 469” (Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 113 del 18 
dicembre 1998) è stato previsto l’obbligo di istituzione della Commissione 
provinciale per il lavoro; 

• Delibera della Giunta regionale del 21/3/2000 n. 1002 “Criteri di concessione 
degli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali e di pagamento, riscossione e 
versamento al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili dei contributi esonerativi 
e delle sanzioni (art. 5 L. 68/99)” in materia di esoneri parziali; 

• Delibera della Giunta regionale del 24/11/2000 n. 3742 “Indirizzi applicativi in 
tema di convenzioni, compensazioni interprovinciali, attribuzione alle Province delle 
risorse del fondo nazionale per l’inserimento lavorativo dei disabili” in materia di 
convenzioni e compensazioni; 

• Delibera della Giunta regionale del 7/9/2001 n. 2292  “Procedura per 
definizione maggior rappresentatività regionale associazioni disabili per designazione 
in seno a Commissione regionale per la gestione del fondo per l’occupazione dei 
disabili (art. 8 co. 3 della LR 16/01” in materia di Commissione regionale per la 
gestione del fondo per l’occupazione dei disabili;  

• Delibera della Giunta regionale del 9/11/2001 n. 3014  “Assegnazione con 
deliberazione alle Province del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili (art. 4 LR 
16/01)” in materia di Fondo regionale”; 

• Delibera della Giunta regionale del 9/11/2001 n. 3015 “Attribuzione alle 
Province del Fondo nazionale per l’inserimento lavorativo dei disabili anno 2001 e 
criteri di stipula convenzioni con Inps e Inail (art. 13 L. 68/99” in materia di Fondo 
nazionale e Fiscalizzazione; 

• Delibera della Giunta regionale del 18/01/2002 n. 48 - Istituzione della 
Commissione regionale per la gestione del Fondo regionale per l’occupazione dei 
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disabili (art. 8 co. 3 LR 16/01” in materia di Fondo regionale;  
• Delibera della Giunta regionale dell’1/03/2002 n. 445 “Attribuzione della 

percentuale di invalidità alle categorie dei ciechi e dei sordomuti. Modifica della DGR 
n. 1982/00”; 

• Delibera della Giunta regionale del 20/12/2002 n. 3836 “Attribuzione alle 
Province del Fondo nazionale per l’inserimento lavorativo dei disabili anno 2002 (art. 
13 Legge 12.3.1999 n. 68)”; 

• Delibera della Giunta regionale dell’11/10/2002 n. 2892 “Integrazione del 
Fondo regionale per l’occupazione dei disabili anno 2001”; 

• Delibera della Giunta regionale dell’11/10/2002 n. 2891 “Assegnazione alle 
Province del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili (art. 4 Legge regionale 
3.8.2001 n. 16) esercizio 2002”; 

• Delibera della Giunta regionale del 21/03/2003 n. 775 “Programma degli 
interventi di inserimento lavorativo dei disabili per l’anno 2003 come previsto 
dall’articolo 4 Legge regionale 16/01”. 

III RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2004-2005 

 
• Delibera della Giunta regionale dell’1/01/2000 n. 40 “Indirizzi di prima 

applicazione della Legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei 
disabili”; 

• Delibera della Giunta regionale del 24/06/2003 n. 1940 “Integrazione Fondo 
regionale per l’occupazione dei disabili anno 2002. Progetto di studio sull’inserimento 
lavorativo delle persone disabili in Veneto (L.68/99 – LR 16/01)”; 

• Delibera della Giunta regionale del 5/12/2003 n. 3782 “Assegnazione alle 
Province del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili (art. 4 Legge regionale 
3.8.2001 n. 16) esercizio 2003”; 

• Delibera della Giunta regionale del 30/12/2003 n. 4329 “Attribuzione alle 
Province del Fondo nazionale per l’inserimento lavorativo dei disabili anno 2003 (art. 
13 Legge 12.3.1999 n. 68)”; 

• Delibera della Giunta regionale del 23/07/2004 n. 2267 “Integrazione del 
Fondo regionale per l’occupazione dei disabili anno 2003”; 

• Delibera della Giunta regionale del 10/12/2004 n. 4005 “Attribuzione alle 
Province del Fondo nazionale per l’inserimento lavorativo dei disabili anno 2004 (art. 
13 Legge 12.3.1999 n. 68)”; 

• Delibera della Giunta regionale del 22/12/2004 n. 4206 “Assegnazione alle 
Province del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili esercizio 2004”; 

• Delibera della Giunta regionale del 28/12/2004 n. 4508 “Comunicazione on-
line dei prospetti informativi relativi alle assunzioni dei disabili – proroga del termini 
(art. 9 L. 68/99, art. 2 DM Lavoro 22.11.1999) modifiche agli adempimenti 
amministrativi, organizzativi e di rendicontazione I.C. Equal (DGR 407/2002)”; 

• Delibera della Giunta regionale del 20/09/2005 n. 2662 “Autorizzazione alla 
disdetta delle convenzioni stipulate con Inps e Inail relative all’individuazione delle 
modalità di rimborso degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri 
contributivi ed assistenziali di cui all’art. 13 L. 68/99”; 

• Delibera della Giunta regionale dell’8/11/2005 n. 3325 “Integrazione del Fondo 
regionale per l’occupazione dei disabili anno 2004”; 

• Decreto dirigenziale del 9/09/2005 n. 933 “Impegno di spesa a valere sul Fondo 
nazionale per l’inserimento lavorativo dei disabili a favore degli Istituti Previdenziali 
ed Assistenziali per i riparti anni 2001 e parte del 2002”; 

• Delibera della Giunta regionale del 30/12/2005 n. 4296 “Attribuzione alle 
Province del Fondo nazionale per l’inserimento lavorativo dei disabili anno 2004 (art. 
13 Legge 12.3.1999 n. 68)”. 
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IV RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2006-2007 

 
• Delibera della Giunta regionale del 18/03/2005 n. 1110  “Validazione della 

convenzione della Provincia di Padova e Treviso”. 
• Delibera della Giunta regionale del 13/12/2005 n. 3904 “Validazione della 

convenzione della Provincia di Belluno”. 
• Delibera della Giunta regionale del 12/12/2006 n. 3934 “Attribuzione alle 

Province del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili anno 2006 (art. 13 
legge 12.03.1999 n. 68)”, 

• Delibera della Giunta regionale del 28/12/2006 n. 41314 “Assegnazione alle 
Province del Veneto del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili anno 2006”. 

• Delibera della Giunta regionale del 13/02/2007 n. 300 “Validazione della 
Convenzione della Provincia di Rovigo”. 

• Delibera della Giunta regionale del 13/06/2006 n. 1870 “Direttiva 2006/2007 
formazione continua individuale e aziendale a voucher modalità “a sportello”. Modalità 
di ammissione degli Organismi di formazione al catalogo e di finanziamento per i  
lavoratori e le aziende.”. 

• Delibera della Giunta regionale del 7/08/2007 n. 2645 “Approvazione della 
modulistica regionale in materia di invalidità civile, dei verbali delle Commissioni 
Mediche Aziende ULSS per l’accertamento dell’Invalidità civile, handicap e L. 68/99. 
Modifica alla  DGR n.1949 del 19 luglio 2002 e alla DGR n. 491 del 5 marzo 2004”. 

 
INFORMAZIONI INTEGRATIVE 

 
La Regione Veneto suddivide interamente il Fondo regionale per l’occupazione delle 
persone disabili tra le Province. Le risorse del Fondo ammontano a circa 3 milioni annui 
che vengono ripartiti in base a dati oggettivi e la capacità di spesa dimostrata dalle 
Province. Sono in corso approfondimenti per l’adozione di criteri qualitativi. Gli interventi 
che le Province possono avviare sono solamente quelli che possono essere ricompresi tra 
i criteri di utilizzo stabiliti dalla Giunta regionale su proposta della commissione regionale 
per la gestione del fondo regionale per l’occupazione dei disabili, quindi sono adoperate 
esclusivamente per l’inserimento lavorativo dei disabili. Di seguito si riportano le 
informazioni  prodotte dalle Province sull’utilizzo del Fondo regionale: 
 
1A) BELLUNO 
Il principale impiego del Fondo continua ad essere rivolto all’erogazione di contributi 
(borsa lavoro) ai disabili che effettuano un’esperienza di tirocinio finalizzato 
all'inserimento lavorativo e al finanziamento della relativa copertura assicurativa INAIL e 
RC. La durata dei tirocini viene stabilita di volta in volta in base ad una attenta 
valutazione da parte dei Servizi preposti con il supporto del Comitato tecnico, tenendo 
contro della tipologia di disabilità, delle esperienze pregresse e degli obiettivi formativi da 
perseguire. Il tutoraggio, il monitoraggio e la verifica finale delle esperienze sono 
realizzati congiuntamente da operatori dei Centri per l'impiego ed educatori dei Servizi di 
integrazione lavorativa delle ULSS territorialmente competenti (tra Provincia, ULSS n.1 e 
n. 2 e rispettive Conferenze dei Sindaci è in vigore uno specifico accordo di programma).  
Dai monitoraggi quadrimestrali effettuati dal Servizio Politiche del lavoro si conferma la 
buona efficacia di questo strumento che per circa il 75% dei casi è sfociato in un 
inserimento lavorativo.  
 
Per quanto riguarda le possibilità previste dai criteri provinciali di utilizzo del fondo di 
erogare  incentivi alle aziende che assumono persone con disabilità, si segnala quanto 
segue: 

- rispetto alla possibilità di ottenere un incentivo una tantum di € 2.582,00 da parte 
dei datori di lavoro che al termine del tirocinio procedono all’assunzione del 
lavoratore a tempo indeterminato, qualora non possano accedere alla 
fiscalizzazione prevista dalla legge oppure non beneficino di nessuna altra 
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agevolazione o sgravio previsto per i disabili, si rileva che quest'anno, a differenza 
delle annualità precedenti, non sono state avanzate richieste in tal senso. Sembra 
che il motivo sia dovuto alla mancanza del requisito dell'assunzione a tempo 
indeterminato (prevalenza delle assunzioni a tempo determinato); 

- rispetto alla possibilità di ottenere un’integrazione della fiscalizzazione pari a due 
anni per le aziende non in obbligo che procedono all’assunzione a tempo 
indeterminato di un lavoratore disabile psichico o con percentuale di invalidità 
maggiore o uguale al 67%, in questi mesi sono state impegnate le risorse per sei 
avviamenti effettuati nel corso del 2006. 

 
Attualmente le aziende non stanno facendo ricorso alla possibilità di rimborso forfetario 
parziale delle spese necessarie all’adeguamento del posto di lavoro. 
Rispetto alla possibilità di attribuire contributi a cooperative sociali di tipo B che 
assumono disabili senza utilizzare i benefici di fiscalizzazione del Fondo nazionale di cui 
all’art. 13 della legge 68/99, oppure che provvedono ad individuare, programmare e 
realizzare un piano di inserimento lavorativo che comprenda una fase di formazione 
orientativa, quest'anno, su richiesta delle cooperative del territorio provinciale, è stato 
congelato il 30% del Fondo regionale, in attesa di presentazione da parte loro di progetti 
attinenti. Attualmente è stata finanziata un'iniziativa che coinvolge otto persone con 
disabilità, con un impegno di circa 23.000,00 euro.  
  
2B) PADOVA 
Gli interventi finanziati rientrano nelle seguenti tipologie: 
- Incentivi ad aziende private e coop tipo B per l’assunzione a tempo indeterminato non 

incentivate con l’art. 13 della legge 68/99. Gli incentivi sono concessi sia ad aziende 
obbligate che non obbligate. Alle cooperative sociali l’incentivo viene concesso anche 
per assunzioni a tempo determinato con durata minima di sei mesi. L’incentivo viene 
erogato in un’unica soluzione.  

- Integrazione alle agevolazioni per l’assunzione già concesse a valere sul Fondo 
nazionale il cui incentivo è stato decurtato per carenza dei fondi disponibili . Solo per 
assunzioni a tempo indeterminato. 

- Integrazioni delle agevolazioni per adattamento del posto di lavoro  
- Finanziamento di specifici progetti  di sostegno e di accompagnamento al lavoro decisi 

dal Comitato Tecnico per soggetti particolarmente gravi 
- Finanziamento di un servizio  temporaneo di supporto alla mobilità casa-lavoro per 

casi  particolarmente in difficoltà non risolvibili mediante l’utilizzo dei mezzi pubblici. 
- Rimborso alle aziende esonerate che hanno effettuato versamenti in eccesso. 
Nell’assegnazione degli incentivi all’assunzione viene data priorità alle assunzioni che 
riguardano disabili più gravi con maggiori difficoltà d’inserimento ed anche l’entità 
dell’agevolazione varia in relazione a tale criterio. 
Con il fondo 2006 è stato finanziato  un progetto sperimentale che coinvolge un’ Azienda 
ULSS, un gruppo di cooperative sociali che in sinergia con i Centri per l’impiego locali 
effettuano una complessa attività nei confronti di disabili particolarmente gravi che 
necessitano di un percorso di orientamento e di bilancio delle competenze, al quale segue 
una percorso formativo mirato e individuale all’interno delle cooperative sociali, con 
l’accompagnamento successivo nell’inserimento lavorativo  in aziende del territorio già 
coinvolte nelle fasi precedenti. 
 
3C) ROVIGO 
Sono stati finanziati le seguenti tipologie di intervento: 
- integrazione del finanziamento ad aziende già agevolate con il Fondo nazionale, solo 

per assunzioni a tempo indeterminato. La liquidazione dell’agevolazione, inizialmente 
effettuata in un’unica soluzione, viene ora articolata su base annuale. 

- Contributo ai disabili che effettuano un’esperienza di tirocinio. Il contributo viene 
concesso sulla base di una preliminare valutazione del Comitato tecnico. 

- Rimborso dei costi per l’attività di tutoraggio svolta da dipendenti dell’azienda. 
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- Incentivi ad aziende non obbligate o aziende che assumono disabili con un grado di 
invalidità inferiore a quello previsto per l’accesso alle agevolazioni a valere sul Fondo 
nazionale. 

 
La Provincia ha utilizzato una parte del fondo anche per la voce di spesa sperimentale 
(introdotta con DGR n.4206 del 22.12.2004) relativa all’ “attività di tutoraggio ed 
accompagnamento al lavoro con il supporto di soggetti esterni all’azienda”. 
Per tale attività è stata prevista l’integrazione degli operatori dell’ufficio disabili con la 
figura professionale di uno psicologo. Il progetto prevede:  
- l’individuazione dei nominativi dei disabili in base alla richiesta delle mansioni da 

svolgere nelle aziende coinvolte. Tale ricerca è facilitata dai colloqui con i lavoratori 
disabili, dalle relazioni conclusive della L. 68/99 e soprattutto dalle schede tecniche 
individuali su ogni lavoratore disabile; 

- il colloquio pre-orientativo e l’esplorazione delle abilità, della motivazione e delle 
aspettative del lavoratore disabile; 

- il colloquio di selezione alla presenza dell’operatore dell’ufficio disabili e dello 
psicologo; 

- l’inserimento lavorativo, sostenuto attraverso colloqui con gli operatori della Provincia 
e lo psicologo e monitorato – con modalità concordate con l’azienda – attraverso una 
scheda completa relativa a tutti gli aspetti dell’inserimento (psicologico, relazionale, 
lavorativo ecc.). 

 
4D) TREVISO 
I Criteri di utilizzo del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili sono stati concordati 
e definiti nell’ambito della Commissione Provinciale del Lavoro e successivamente 
approvati con deliberazione della Giunta Provinciale.  
Nell’utilizzo del fondo sono state rispettate le direttive della relativa deliberazione di 
Giunta Regionale, e gli interventi sono stati adattati alle priorità ed ai bisogni rilevati in 
ambito locale dai Servizi per l’Impiego. 
Il Fondo è stato impiegato prioritariamente per sostenere esperienze di tirocinio previste 
all’interno di percorsi personalizzati di inserimento lavorativo e finalizzate all’assunzione 
presso aziende soggette e non all’obbligo di assunzione. In questi casi il finanziamento è 
stato assegnato ai soggetti disabili che hanno partecipato all’iniziativa.  
L’attivazione ed il tutoraggio dei tirocini è stato realizzato in stretta collaborazione con i 
Sil delle Ulss ed ogni singolo progetto è stato validato dal Comitato Tecnico.   

La durata media dei  tirocini finanziati è stata di 3 mesi, prorogabili per una volta previa 
attenta valutazione del percorso realizzato. 
Il numero di percorsi attivati, finanziati e monitorati si può ritenere rilevante, in 
particolare se si considera che i servizi attuatori che prioritariamente svolgono questa 
attività nel territorio sono rappresentati sia dal Servizio di collocamento mirato della 
Provincia, sia dai Sil delle tre Ulss trevigiane.  
Un secondo ambito di intervento prioritario ha riguardato il sostegno delle attività svolte 
dalle cooperative sociali di tipo B. L’intervento si è realizzato mediante incentivi per 
l’assunzione di lavoratori e contributi per lo svolgimento di attività di accompagnamento 
finalizzate all’inserimento lavorativo e di azioni di formazione, orientamento e 
riqualificazione professionale. 

Al fine di assicurare modalità di erogazione delle risorse che privilegiassero gli interventi 
formativi, di orientamento e di reale inserimento lavorativo, è stato pubblicato un bando 
disciplinante le tipologie di azioni per le quali era possibile ottenere un finanziamento 
nonché le relative modalità di accesso. 

Anche in questo ambito di intervento vi è stata la collaborazione/supporto del Comitato 
Tecnico, che è entrato nel merito di ogni singolo percorso attuato dalle cooperative a 
sostegno dell’occupazione delle persone disabili. 

Questa modalità di finanziamento si è rivelata soddisfacente sia per i soggetti che vi 
hanno aderito, sia per la qualità degli interventi realizzati. 
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L’attuazione della legge 68/99 ha evidenziato delle criticità nell’ambito della disabilità 
psichiatrica, che necessita di risorse specialistiche e soluzioni innovative.  

Per tale motivo si è ritenuto opportuno utilizzare il 20% del fondo regionale assegnato 
per  finanziare attività di tutoraggio ed accompagnamento al lavoro svolte da soggetti 
esterni che operano in équipe con i soggetti istituzionalmente preposti. 

Questa tipologia di intervento ha rappresentato il consolidamento e la 
istituzionalizzazione di prassi sperimentate a partire dal 2005 all’interno del progetto 
denominato “INTEGRA”.  
Tale progetto si propone di costituire una rete interistituzionale (Provincia, Ulss, Terzo 
Settore) atta a promuovere e garantire la realizzazione di interventi efficaci di 
integrazione lavorativa delle persone con diagnosi psichiatrica.  
Visti i positivi risultati ottenuti nella fase sperimentale del progetto, si è deciso di 
tesaurizzare la buona prassi raggiunta estendendo l’esperienza alle altre ULSS del 
territorio. 

 
Infine, nell’utilizzo del fondo hanno avuto carattere residuale gli interventi realizzati a 
supporto dell’adeguamento del posto di lavoro. 
 
5E) VENEZIA 
Gli interventi finanziati  e realizzati con l’utilizzo del Fondo regionale per l’occupazione dei 
disabili rientrano nelle seguenti tipologie: 
• Incentivi per l’assunzione 
• Contributo al disabile che effettua un tirocinio (borsa lavoro) 
• Finanziamento a cooperative sociali per l’attività di accompagnamento/sostegno 

all’inserimento lavorativo.  
•  
Sono stati finanziati incentivi all’assunzione relativi ad assunzioni per le quali non è stato 
possibile ricorrere, per insufficienza delle risorse disponibili, al Fondo nazionale. 
L’ammontare delle singole agevolazioni concesse è determinato, come per il Fondo 
nazionale, in relazione al costo degli oneri previdenziali/assistenziali riferiti ad un 
determinato arco temporale. 
Nell’assegnazione delle agevolazioni sono stati seguiti i seguenti criteri: 
• Concessione delle agevolazioni solo a fronte di un’assunzione con contratto a tempo 

indeterminato; 
• Priorità nella concessione dei finanziamenti alle assunzioni che riguardavano disabili 

con un più elevato grado di difficoltà d’inserimento; 
• Durata del “periodo di fiscalizzazione” determinata in base al grado di difficoltà 

d’inserimento, fino ad un massimo di 5 anni. 
Ovviamente, i criteri applicati sono gli stessi utilizzati anche nella distribuzione delle 
risorse del Fondo nazionale, in modo tale da garantire parità di trattamento alle aziende, 
sia che beneficino di agevolazioni a carico del Fondo nazionale .le che di quello regionale. 
L’erogazione dell’incentivo avviene previa dichiarazione del datore di lavoro circa la 
sussistenza delle condizioni contrattuali previste dal nulla osta già rilasciato. 
È stato verificato che le interruzioni dei rapporti di lavoro agevolati è inferiore al 5% del 
totale. 
Questo risultato positivo è determinato senz’altro dal fatto che, generalmente, si tratta di 
rapporti di lavoro attivati al termine di un percorso d’inserimento che prevede una fase 
variabile di tirocinio – fase più o meno lunga a seconda della natura e del grado delle 
difficoltà del lavoratore disabile da inserire e, comunque, non onerosa per il datore di 
lavoro, poiché qualsiasi onere finanziario risulta a carico della Provincia -  attraverso la 
quale è possibile verificare la compatibilità tra caratteristiche del lavoratore e posto di 
lavoro offerto. 
 
Sono stati finanziati programmi individuali di accompagnamento al lavoro realizzati da 
parte di cooperative sociali, distintesi nel territorio provinciale per una specifica vocazione 
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in tal senso. Generalmente i programmi prevedono l’organizzazione e il tutoraggio di 
percorsi di tirocinio e successivo supporto nell’inserimento al lavoro. 
Il finanziamento viene erogato in relazione a singoli percorsi d’inserimento ed è 
riconosciuto solo se il percorso va a buon fine, vale a dire solo se si conclude con 
l’inserimento lavorativo (assunzione).  
Dato l’importo contenuto di ciascun finanziamento, questo viene concesso senza ricorrere 
ad una gara d’appalto; ciò permette, da un lato, di attivare in maniera dinamica e 
tempestiva i percorsi d’inserimento che di volta in volta vengono a concretizzarsi, 
dall’altro di approfondire e consolidare nel tempo i rapporti con i medesimi educatori, con 
i quali viene quindi sempre più condivisa la conoscenza del territorio 
 
Per incentivare l’adesione ai percorsi di tirocinio e per non gravare finanziariamente sui 
datori di lavoro disponibili a sperimentare questo tipo di inserimento, sono stati finanziati 
contributi ai disabili che effettuano appunto un’esperienza in tal senso, finalizzata 
all’inserimento lavorativo. 
I tirocini sono realizzati perlopiù con il supporto dei Sil e negli altri casi con quello delle 
cooperative sociali a cui è stato affidato l’incarico dell’accompagnamento al lavoro.  
Sia con gli uni che con gli altri si è instaurato, nel tempo, un rapporto di piena 
collaborazione e c’è collegialità nella valutazione dei progetti formativi. 
L’erogazione della borsa lavoro viene anticipata dai Sil, che hanno tempi più celeri per la 
liquidazione dei pagamenti; la Provincia provvede successivamente a rimborsare al Sil 
l’importo già anticipato e a conguagliare ai lavoratori l’ulteriore importo loro spettante.  

Il tutoraggio aziendale è coordinato dal tutor del soggetto promotore, il monitoraggio 
sull’andamento dell’esperienza di tirocinio è effettuato in maniera coordinata tra Sil, 
Provincia ed educatori delle cooperative. 
L’utilizzo di quota parte del fondo regionale per l’occupazione dei disabili per “Attività di 
tutoraggio e accompagnamento al lavoro con il supporto di soggetti anche esterni 
all’azienda” ha consentito alla Provincia di Venezia di porre in essere attività quali: 

 conoscenza del lavoratore e successiva stesura del progetto di inserimento al 
lavoro;  

 eventuale inserimento in laboratorio di osservazione, con accompagnamento; 
 verifica e contatto con i datori di lavoro; 
 incontri di presentazione in azienda; 
 preparazione dei lavoratori ai colloqui di lavoro; 
 accompagnamento, tutoraggio, attivazione della rete di supporto per il 

mantenimento del posto di lavoro; 
 colloqui di verifica, 

attività per le quali la Provincia stessa non è in grado di provvedere autonomamente, ma 
che rispondono ad esigenze – del lavoratore così come del datore di lavoro che non può e 
non deve essere lasciato solo a gestire rapporti di lavoro che percepisce, in qualche 
misura, “problematici” – che non si possono ignorare se si vuole garantire, così come la 
legge prevede, un percorso personalizzato di inserimento lavorativo. 
Si sottolinea, inoltre, che solo l’utilizzo di queste misure di sostegno ha potuto 
determinare oltre il risultato del 90% di inserimenti lavorativi con esito positivo e 
consolidato nel tempo. 
 
6F) VERONA 
I criteri di utilizzo del Fondo, sentito il parere del Comitato Tecnico  e successivamente 
approvati con delibera della Giunta Provinciale sono in linea e attuano le direttive della 
D.G.R. pur adattando gli interventi alle priorità ed ai bisogni rilevati dai Servizi in ambito 
locale. 
Il principale impiego del Fondo riguarda l’erogazione di contributi (borsa lavoro) ai disabili 
che effettuano un’esperienza di tirocinio finalizzato all'inserimento lavorativo. 
La durata dei tirocini, che viene stabilita di volta in volta in base ad una attenta 
valutazione da parte dei Servizi preposti con il supporto del Comitato tecnico, può variare 
a seconda della tipologia di disabilità e degli obiettivi formativi da perseguire, fino ad un 
massimo di 300 ore. 
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Si procederà a breve, alla luce della convenzione stipulata tra Provincia e aziende ULSS 
del territorio veronese, ad erogare contributi alle Aziende ULSS stesse al fine di 
promuovere e  sostenere esperienze di inserimento lavorativo tramite tirocinio a sbocco 
occupazionale. 
A supporto della realizzazione dei tirocini sono state finanziate anche attività di 
tutoraggio realizzate da cooperative sociali o agenzie non-profit. Quest’ultima attività è 
risultata particolarmente utile ed apprezzata dalle aziende che hanno ospitato i tirocini. A 
partire dal 2007 è previsto anche il finanziamento dell’attività di tutoraggio realizzata 
dall’azienda ospitante. 
Ulteriori progetti, co-finanziati anche con altri fondi provinciali hanno riguardato disabili 
intellettivi gravi ed hanno avuto la caratteristica di essere vincolati all’assunzione. 
Vengono finanziati incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato. Viene data 
precedenza all’integrazione dell’agevolazione già concessa a valere sul Fondo nazionale e 
alle aziende non obbligate, comprese le cooperative sociali, che assumono disabili 
psichici. 
La Provincia di Verona con il 20% delle risorse del Fondo regionale, da utilizzare a 
discrezione del Comitato Tecnico, ha realizzato un ulteriore progetto di 
accompagnamento al lavoro per disabili, creando uno sportello di tutoraggio e 
accompagnamento al lavoro gestito in collaborazione con l’ANMIC provinciale, che ha 
portato ad una presa in carico di circa 170 lavoratori e all’assunzione di oltre il 70% dei 
lavoratori seguiti.  
Con la parte del Fondo in questione (20% delle risorse) ha attivato anche un progetto di 
valutazione, accompagnamento e formazione in collaborazione con la Cooperativa Sociale 
Insieme che sta coinvolgendo n. 13 lavoratori  con grave o gravissima disabilità. 
E’stato attivato anche una ulteriore attività di formazione di persone disabili da inserire 
nella grande distribuzione che prevede moduli di attività formativi  che comprendono una 
formazione generale, una personalizzata e una formazione in situazione direttamente 
nell’ambiente di lavoro. Ai primi due moduli hanno partecipato 14 allievi che hanno 
concluso l’intero percorso con un buon grado di partecipazione ed interesse e n. 10 allievi 
sono stati inseriti idoneamente  al lavoro.  
Inoltre, in collaborazione con le cooperative sociali sono stati attivati, e non ancora 
conclusi, percorsi di integrazione lavorativa per n. 14  lavoratori con problemi di disabilità 
psichiatrica.  
Laddove richiesto, inoltre, è prevista la possibilità di rimborso alle aziende esonerate che 
hanno effettuato versamenti in eccesso. 
 
7G) VICENZA 
La Giunta provinciale ha fissato tramite apposita deliberazione i criteri e le modalità di 
utilizzo del Fondo prevedendo la possibilità di: 
 Finanziare attività di tutoraggio da dipendenti e tecnici dell'azienda atto a favorire 

l'inserimento, l'integrazione e/o  il mantenimento del posto di lavoro 
 Erogare un contributo al disabile per la frequenza di un progetto formativo in tirocinio 
 Erogare un contributo a Coop Sociali di tipo B) che curino l'inserimento lavorativo di 

disabili  
 Erogare un contributo a Cooperative Sociali di tipo b) per l'occupazione di disabili 

mediante progetti innovativi e sperimentali in settori non tradizionali 
 Erogare un contributo integrativo a datori di lavoro che, su convenzione di 

programma o con conseguimento della copertura totale, assumono disabili 
 Erogare un contributo per adattamento del posto di lavoro tramite acquisto 

documentato di strumenti o servizi tecnologici  
 Finanziare iniziative di supporto alla persona disabile per raggiungere il posto di 

lavoro 
 Finanziare attività formativa propedeutica, contestuale e successiva all'inserimento 

lavorativo, purchè collegata ad uno specifico e predefinito progetto di assunzione 
concordato con l'azienda 
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E’ opportuno chiarire che ogni misura, anche afferente al fondo regionale, viene valutata 
(in quanto strumento e prestazione atta all’inserimento lavorativo) dalle sedute locali del 
Comitato Tecnico secondo le disposizioni dell’art. 6 della legge 68/’99. Ciò per valorizzare 
la componente collegiale delle decisioni e per poter dispiegare l’intera gamma degli 
strumenti a servizio dei percorsi individuali e della loro efficacia. Anche l’assegnazione dei 
contributi/finanziamenti è effettuata previa valutazione del Comitato Tecnico.   
Con delibera del 69771/493 del 7 novembre 2005 sono state adeguate le misure secondo 
le tipologie d’intervento stabilite dalla DGRV n 4206 del 22 dicembre 2004 . 
In precedenza gli unici interventi previsti erano una borsa di stage standardizzata su 2 
euro l’ora per una durata di tirocinio massimo di tre mesi ed una agevolazione di 1500 
euro all’assunzione a tempo indeterminato.  
Dalla predetta delibera i singoli interventi sono stati articolati secondo il criterio della 
flessibilità (da un valore minimo ad un valore massimo) per consentire una maggiore 
personalizzazione degli interventi e una più facile adesione dei datori di lavoro alle misure 
proposte. 
La tabella riportata nelle pagine successive rappresenta l’articolazione definita. 
Non sono stabilite condizioni aggiuntive di disabilità (grave, meno grave etc.) tali da 
garantire differenziazioni a priori ma si consente al Comitato Tecnico di utilizzare ogni 
strumento definendo le misure in rapporto con la soggettività del caso (che riguarda la 
persona ma anche l’atteggiamento favorevole dell’impresa).  
Per ciascun percorso d’inserimento lavorativo individuale il Comitato Tecnico ha la 
possibilità di combinare interventi diversificati fino ad un tetto massimo di finanziamento 
pari ad euro 7.500. 
Si chiarisce che la filosofia definita in precedenza in seno ai Comitati Tecnici Locali era 
quella di non adoperare risorse aggiuntive per favorire interventi già agevolati .  
Tale precedente regola di comportamento ha contribuito a mantenere basso il livello di 
spesa pur realizzando 257 interventi entro il 2005. Le valutazioni della Regione Veneto 
sull’impegno delle risorse hanno portato a rivedere le metodologie. 
 
Nel 2006 con la predetta decisione della Giunta Provinciale si è dato un nuovo impulso 
per moltiplicare gli interventi e si è prevista anche la possibilità d’integrare le risorse 
assegnate alle imprese con il fondo nazionale pur attribuendone l’indicazione al Comitato 
tecnico locale in relazione a valutazione del singolo percorso d’inserimento. 
Relativamente alle risorse assegnate entro l’anno si è giunti a contare 1044 interventi e, 
combinando gli interventi con le misure economiche, si è passato da un impegno del 28% 
del fondo al 31.12.2005 al 52% del fondo assegnato al 31/12/2006.   
 
Fino al 2005 gli interventi maggiormente finanziati hanno riguardato i contributi a 
cooperative sociali a fronte di assunzione di lavoratori e i contributi ai disabili che 
effettuano un’esperienza di tirocinio finalizzato all’assunzione. Anche nel 2006 tale 
intervento appare molto significativo portando a  371 le assunzioni totali effettuate da 
queste strutture e finanziate dal fondo. Dal 2006 tale situazione viene condizionata 
dall’incremento rilevante del finanziamento garantito ad aziende per assunzioni di disabili 
(+ 87casi). 

Nel 2006, per altro, acquisiscono dimensione ragguardevole i tirocini, quasi tutti, avviati 
con finalità d’inserimento lavorativo. Da tale data vengono riconosciute risorse ai tirocini 
con finalità formativa che, comunque, rientrano nelle valutazioni del Comitato Tecnico 
Locale. Si stanno applicando, per ora esclusivamente nella zona dell’Ulss 4, esperienze di 
contributo integrativo qualora vengano ravvisate dal CTL condizioni di forte 
collaborazione del datore di lavoro alla stabilizzazione operate anche attraverso l’impegno 
di tutors aziendali. Tale dato significativo nel corso di poco più di 12 mesi si attesta su 54 
interventi. L’analisi di quest’ultimo aspetto, che rappresenta uno degli elementi 
innovativo/qualitativi dell’inserimento lavorativo fa verificare, però, che solo la zona del 
Centro per L’impiego di Schio-Thiene ove si è avviata l’esperienza del SILAS, 
rappresenta, per ora, un impegno di spesa in  questa misura. 
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L’andamento evidenzia come il principio ispiratore posto in premessa è stato solo 
parzialmente modificato e sono state assegnate 25 integrazioni al fondo nazionale per 
imprese profit che hanno assunto disabili ma ogni altra risorsa è stata assegnata ad 
interventi altrimenti non finanziati dai fondi assegnati alla Provincia in materia. 
Tale principio ispiratore che insieme ad una sopravvalutazione delle richieste aziendali 
aveva limitato l’uso del fondo fino al 2005 ha mantenuto la sua valenza. Ciò 
caratterizzando positivamente l’andamento quantitativo e qualitativo degli interventi e 
incidendo, per altro, sulla capacità di spesa attraverso il predetto incremento 
dell’impegno ma soprattutto sull’incremento delle liquidazioni. Se ci si riferisce 
all’impegno, che rimane al 52%, si noti, in una analisi per competenza, che negli ultimi 
due anni si è passati ad impegnare circa il 59% nel 2005 e oltre il 100% del 2006 . Tale 
andamento fa supporre un celere riassorbimento del pregresso non impegnato. Il 
principio si valorizza con riferimento agli interventi finanziati con le risorse predette e che 
salgono a 1044 con un incremento di oltre il 100% rispetto alla precedente rilevazione 
annuale in cui se ne contavano 509. 
 
Si precisa che la liquidazione dei benefici alla aziende/cooperative avviene ogni sei mesi a 
far data dall’assunzione. 
 

INIZIATIVE FINANZIATE CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO 
 

• Progetto S.O.LE.: Strategie per l`Occupazione sostenibiLE - Nella zona della 
provincia di Padova e dei comuni del Miranese (VE), si rileva un elevato numero di 
soggetti svantaggiati e/o disabili che, anche a causa delle ridotte competenze 
professionali possedute, non riescono a fare ingresso o a rimanere nel mercato del 
lavoro. Il fenomeno assume maggior rilievo in considerazione dell’alto numero di 
imprese che rientrano negli obblighi di assunzione previsti dalla normativa in vigore. 
Si riscontra parallelamente difficoltà nel garantire la sostenibilità nel tempo delle 
assunzioni effettuate. La PS, partendo da due precedenti progetti Equal, “Vita” e 
“Nautilus”, mira ad attivare processi di accompagnamento sia delle persone che delle 
imprese per assicurare la sostenibilità nel tempo dei processi di integrazione, e si 
pone l’obiettivo di sperimentare modalità innovative di intervento così da assicurare le 
condizioni per una  effettiva integrazione nella società. La strategia prevede la 
sperimentazione di strumenti di accompagnamento ed assistenza alle persone e alle 
imprese da poter trasferire nelle programmazioni delle politiche sociali e del lavoro 
degli enti pubblici preposti. Sono messi a punto strumenti di analisi organizzativa utili 
a consentire l’individuazione delle aziende maggiormente favorenti l’integrazione e/o 
l’inclusione. Ad essi si associano azioni specifiche di supporto alle imprese nella fase 
di inserimento attraverso le figure del tutor e del job coaching.  

• Progetto RE.INTEGRA: Rete per l’INTEGRAZIONE  di buone pratiche di inclusione 
sociale - Il partenariato interviene a favore di categorie di soggetti svantaggiati 
disoccupati, inoccupati e occupati a rischio di espulsione dal MDL, quali disabili fisici e 
psichici o soggetti che presentano forme di disabilità non certificate, lavoratori in 
mobilità, over 45, soggetti privi di titolo di studio superiore. L’intervento, localizzato 
nella provincia di Vicenza, ha l’obiettivo ultimo di fornire gli strumenti ed un contesto 
di servizi e soggetti che permetta l’inserimento lavorativo, ma soprattutto la 
stabilizzazione nel lungo periodo dell’eventuale impiego trovato. La strategia 
individuata prevede la messa in campo di azioni sperimentali rivolte ai beneficiari, alle 
imprese e al territorio, prevedendo un forte coinvolgimento attivo nelle diverse 
attività dei primi due. Quelle rivolte ai beneficiari finali riguardano l’identificazione e la 
progettazione di percorsi di formazione ed inserimento lavorativo, basati sulla 
partecipazione attiva, in un ottica di promozione di una cultura di lifelong learning. Le 
azioni rivolte alle imprese mirano a promuovere interventi preventivi sul contesto 
lavorativo per supportare l’azienda nella gestione delle situazioni problematiche e per 
valorizzare la diversità dei lavoratori. Le sperimentazioni verso il territorio prevedono 
iniziative di programmazione negoziate nelle logica dell’approccio integrato, in una 
dimensione territoriale, allo sviluppo di servizi territoriali personalizzati ed integrati.  
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• Progetto FADIESIS: FAttoria DIdattica di Sviluppo e Inclusione Sociale per 
giovani disabili - Il progetto si occupa di soggetti disabili e del loro inserimento 
sociale al compimento della maggiore età. La PS ha riscontrato la mancanza di 
adeguate strutture e servizi che consentano a tali soggetti di usufruire dell’assistenza 
necessaria perché non regrediscano nella loro condizione emotiva e psichica. 
L’intervento si rivolge all’area di Bassano e Asiago (VI)  con possibilità di espansione 
alle zone limitrofe delle province di Treviso e Padova. La PS mira a migliorare le 
condizioni che possono favorire l’inclusione sociale dei disabili attraverso l’offerta di 
un adeguata formazione per le persone con disabilità mentale, e l’integrazione 
sinergica dei vari attori che a livello locale si occupano di tali soggetti. La formazione, 
nella modalità innovativa e sperimentale della fattoria didattica, è il fulcro della 
strategia progettuale, consentendo ai disabili di acquisire le competenze necessarie 
per affrontare la realtà produttiva dopo aver portato a termine il programma 
formativo in una situazione strutturata e capace di conformarsi in modo ottimale alle 
condizioni di ciascuno.  Lo scambio dinamico con la realtà esterna e i suoi attori 
risulta essere di particolare rilevanza per il superamento della condizione d’isolamento 
in cui spesso questi soggetti vengono a trovarsi. Il passaggio verso nuove abilità 
avviene  tramite una professionalizzazione rispettosa delle caratteristiche individuali e 
facendo intravedere nuove prospettive e scoprire nuovi interessi e potenzialità. 

• Progetto OSMOSI: nuove opportunità per le imprese sociali - Nel territorio di 
riferimento si riscontrano discriminazioni relative all’inserimento sociale e lavorativo 
delle fasce deboli, che cercano di integrarsi, soprattutto professionalmente, in un 
sistema di servizi ancora incompleti; tali individui si trovano emarginati o esclusi dal 
mondo del lavoro poiché soggetti a discriminazioni di vario tipo. Le azioni progettuali 
si concentrano nella provincia di Verona e Padova e  nelle province di competenza 
delle tre Aziende ULSS, Vicenza e Venezia. Il progetto intende creare un modello di 
welfare integrato quale laboratorio finalizzato alla diffusione delle dinamiche 
d’innovazione nel tessuto imprenditoriale e sociale, strutturando un modello di 
sostenibilità  e di innovazione nell’economia sociale, che permetta alle imprese sociali 
di diventare comunità dinamiche e poli di sviluppo. La strategia che la PS adotta è 
ispirata al trasferimento di elementi di innovazione e di sostenibilità quali catalizzatori 
nel processo di OSMOSI tra distretti industriali e imprese sociali e tra queste ultime e 
le Aziende Pubbliche. Tale processo produce circoli virtuosi rafforzando l’economia 
territoriale con aumento dei posti di lavoro. La contaminazione profit, non profit e 
pubblico conduce ad una crescita sostenibile che tiene conto della centralità della 
persona, ponendo le basi per una nuova cultura del benessere lavorativo. 

• Progetto IMMENSO: Imprenditorialità sociale, mercato e socialità d’impresa - 
 Il problema  all’origine dell’intervento è la frequente esclusione dal mondo del lavoro 
di soggetti svantaggiati. La PS intende risolvere il problema, nelle province di  
Venezia, Padova e Treviso sviluppando un nuovo modello di integrazione tra mondo 
profit e non profit creando e incentivando un nuovo sistema di rete in cui assumono 
rilevanza le figure di facilitatori/mediatori in grado di eliminare i punti critici per 
l’integrazione e di agevolare lo sviluppo delle sinergie con gli strumenti adeguati. 
Scopo del progetto è quello di contribuire: al miglioramento delle condizioni di 
occupabilità dei  beneficiari; allo sviluppo di nicchie e nuove modalità di integrazione 
tra profit e non profit; all’introduzione di nuovi ruoli nella Pubblica amministrazione. 
L’obiettivo è quello di creare un modello replicabile in cui ci sia: un maggior grado di 
integrazione tra profit e non profit; un innalzamento del livello delle competenze nel 
sociale e del livello qualitativo e di approccio nei confronti del mondo profit; un 
maggior numero di servizi offerti/proposti dal sociale al profit; l’esistenza di nuove 
figure di mediatori/facilitatori all’interno di enti locali, associazioni di categoria, 
imprese, imprese sociali; una maggior cultura in termini di responsabilità sociale di 
impresa e di che cosa essa comporti nel management e nel mondo imprenditoriale del 
nord est; l’esistenza di nuovi target di lavoro per le imprese sociali; qualità del lavoro. 

• Progetto  Joint Venture Sociale - La qualità dei servizi del welfare locale non è 
sempre adeguata ai bisogni dei soggetti svantaggiati e a volte tali servizi sono 
difficilmente accessibili a determinate categorie di persone per motivi di costi o per 
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organizzazione/distribuzione dei servizi stessi nel territorio. Ciò crea situazioni di 
discriminazione tra le classi di popolazione che, grazie a buone condizioni 
economiche, accedono a prestazioni prese in regime privatistico o a centri di 
eccellenza rispetto ad altre fasce di popolazione che, per motivi economici, sono 
costrette ad accettare tempi e modalità di accesso ai servizi che spesso non 
rispondono ai bisogni espressi. Tale problema si può risolvere con una innovazione nei 
sistemi di gestione dei servizi sociali e di welfare, sia in termini di coinvolgimento 
degli attori che di utilizzo delle risorse finanziarie. Il bacino territoriale su cui insiste il 
progetto è la provincia di Treviso e i territori limitrofi eventualmente coinvolti in azioni 
comuni. La strategia mira a sviluppare una più adeguata sinergia tra pubblico e terzo 
settore con accordi di cooperazione innovativi sul piano legislativo che valorizzino: 
una partecipazione imprenditoriale dei soggetti coinvolti; dei criteri comuni di 
decisione e gestione; un massiccio inserimento del settore profit nella gestione 
partecipata dei servizi che permette di ridurre i costi e massimizzare le risorse 
economiche e mantenere i servizi a livello massimo di accessibilità anche per le fasce 
meno abbienti. 
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DGR 300/07 

   

Fondo Nazionale 
Fiscalizzazioni 
Agevolazioni 

    DGR 3742/00     

   

DGR 3015/01 
DGR 3836/02 
DGR 4329/03 
DGR 4005/04 
DGR 2662/05 
DGR 4296/05 
DGR 3934/06 

 DD 933/05 

Fondo Regionale 

LR 16/01   DGR 48/02      
LR 2/02  DGR 1002/00    
LR 26/01  DGR 2292/01    
   DGR 3014/01    

   DGR 2891/02 
DGR 3325/05    

   

DGR 2892/02 
DGR 1940/03 
DGR 3782/03 
DGR 2267/04 
DGR 4206/04 
DGR 41314/06 

   

Sanzioni           

Altro   
DGR 4508/04 
DGR 1870/06 
DGR 2645/07 
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SCHEDA INFORMATIVA SITI WEB REGIONALI 

 
 

REGIONE VENETO http://www.regione.veneto.it/  
 

 
 

Servizi 
 

Percorso: Homepage 
 

Si rileva la possibilità di accedere dall’homepage del sito della Regione al sito tematico: 
- Veneto Sociale. Il Portale Regionale delle Politiche Sociali prevede una sezione dedicata al 
tema della disabilità (vedi sezione successiva).  

 
 

 
Percorso: Homepage > 

Servizi in rete > 
Bollettino Ufficiale 

 

 
All’interno della sezione è disponibile la Normativa Regionale inerente la tematica del 
Diritto al Lavoro delle persone con Disabilità. 
 
Si segnalano con riferimento al biennio 2006-2007,  i seguenti documenti: 
- Delibera della Giunta Regionale n. 3934 del 12 dicembre 2006 pubblicata in Bollettino 

Ufficiale della Regione Veneto n. 6 del 16 gennaio 2007; 
- Delibera della Giunta Regionale n. 4314 del 28 dicembre 2006 pubblicata in Bollettino 

Ufficiale della Regione Veneto n. 21 del 27 febbraio 2007; 
- Delibera della Giunta Regionale n. 300 del 13 febbraio 2007 pubblicata in Bollettino 

Ufficiale della Regione Veneto n. 25 del 13 marzo 2007; 
- Delibera n. 1870 del 13 giugno 2006 pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione 

Veneto n. 59 del 30 giugno 2006.  
- Delibera n. 2645 del 7 agosto 2007 pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione 

Veneto n. 78 del 4 settembre 2007 
 

 
Iniziative progettuali 

Equal 
 

Percorso:Homepage > 
Formazione e Lavoro > 

Lavoro > Iniziativa 
comunitaria Equal 

 

 
All’interno della sezione è  possibile consultare e reperire informazioni relative all’iniziativa 
comunitaria Equal e con particolare riferimento alla sezione Equal II Fase:  
- Schede priorità regionali 
- I progetti selezionati e finanziati, prima fase (biennio 2001-2003) 
- I 21 progetti finanziati, seconda fase di Equal (biennio 2004 – 2006)  
 

 
 
 
 

Veneto Sociale     http://www.venetosociale.it/ 

 
 

Persone  
con disabilità 

 
Percorso: Homepage > 

Disabili 
 

All’interno della sezione sono disponibili informazioni relative alla realizzazione di 
progetti elaborati sulla base delle linee strategiche regionali ed interventi e azioni 
di supporto tecnico alle strutture regionali e provinciali. 
E’ possibile reperire notizie sulle seguenti iniziative: 

- Strumenti per l'Integrazione in Liguria per favorire la conoscenza di 
compiti e funzioni dei soggetti attori dell'inserimento socio-lavorativo dei 
soggetti più deboli del Mercato del Lavoro e di alcuni strumenti 
regolamentari e legislativi di possibile utilità, a cura dell’Agenzia Lavoro 
Liguria, luglio 2007, pp. 127. 

- Progetto Borsa Lavoro - Tirocini per soggetti disabili in Liguria - 
Mediazione 

- Serie di slide riassuntive al fine di dare segno del livello di attenzione che 
in Liguria storicamente si è dato e si continua a fornire relativamente alle 
problematiche dell'inserimento dei soggetti deboli nonché della rilevanza 
della mediazione per gli stessi. Attenzione alla quale anche le Pubbliche 
Amministrazioni sono tenute. 

- Network Fasce Deboli 
- Una mappa sintetica e facilmente consultabile sulla promozione 

formativo-lavorativa di soggetti deboli in Liguria. 
- Progetto Inclusione 
- Una nuova metodologia per azioni finalizzate al reinserimento di soggetti 

invalidi del lavoro promossa dalla Direzione Regionale INAIL, con la 
partecipazione di Agenzia Liguria Lavoro e ANMIL. 
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Pubblicazioni 
 

Percorso:Homepage > 
Pubblicazioni 

 

All’interno della sezione è disponibile l’opuscolo L’Integrazione Lavorativa delle 
persone con disabilità. Dati 2006, a cura dell’Osservatorio Regionale sulla 
Condizione della Persona Anziana e Disabile, Assessorato Regionale alle Politiche 
Sociali, Programmazione Socio Sanitaria, Volontariato e Non Profit, pubblicato on 
line il 20 dicembre 2007, pp. 64. 

 
 

Veneto Lavoro     http://www.venetolavoro.it/ 

 
Normativa 

 
Percorso: Homepage > 

Normativa Mdl  
 
 

All’interno della sezione è disponibile la normativa sul Mercato del Lavoro Veneto 
suddivisa per argomenti. Si segnala il paragrafo 4.1 Disabili all’interno del Capitolo 
4. Inclusione socio lavorativa - Pari Opportunità 

Pubblicazioni 
 

Percorso:  Homepage > 
Osservatorio e Ricerche 
> Tartufi > n. 25, 2006 

Disabili e Lavoro. 
L’impatto della Legge 

68/99 in Veneto, di 
Valerio Belotti e Giorgio 

Gardonio 
 
 

All’interno della sezione è disponibile la pubblicazione Disabili e Lavoro. L’impatto 
della Legge 68/99 in Veneto, di Valerio Belotti e Giorgio Gardonio, I Tartufi, n. 25, 
novembre 2006, pp. 43. 

 

Programmazione 
 FSE 

 
Percorso:  Homepage > 

Europa e Rapporti 
internazionali > Fondo 

sociale Europeo – FSE > 
Programma Operativo 

FSE Ob. CRO 2007-2013  
 
 

All’interno della sezione è disponibile il POR FSE. 
 
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo. Obiettivo  “Competitività 
Regionale e Occupazione” 2007-2013, a cura della Giunta Regione del Veneto, pp. 
92.  
Si segnala: 1.1.6 I lavoratori svantaggiati, pp. 13-14. 
 

Servizi per l’impiego 
 

Percorso:  Homepage > 
Politiche del lavoro >  

Documenti > Servizi per 
l’impiego 

All’interno della sezione è disponibile la pubblicazione Monitoraggio dei Servizi 
Pubblici per l'Impiego nel Veneto. Rapporto Tecnico, a cura dell’Assessorato 
Regionale alle Politiche dell’Istruzione, Formazione e Lavoro, Regione Veneto, 
settembre 2007, pp. 91. 
Si segnala inoltre la presenza nell’ambito sezione Documenti di una sottosezione dal 
titolo Disabili. 
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FRIULI - VENEZIA GIULIA 
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3 5I PRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA (4 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

Iscritti disabili - Al 31 dicembre 6.895 0 3.494 0 7.110 0 3.708 0 

Iscritti disabili extracomunitari - Al 31 
dicembre 169 1 74 1 188 1 83 1 

Iscritti ex art. 18 - Al 31 dicembre 378 0 261 0 329 0 214 0 

TOTALE 7.273 0 3.755 0 7.439 0 3.922 0 

Iscritti disabili - Durante l'anno 1.277 0 602 0 1.283 0 605 0 

Iscritti disabili extracomunitari - Durante 
l'anno 50 1 18 1 67 0 27 0 

Iscritti ex art. 18 - Durante l'anno 31 0 21 0 27 0 17 0 

TOTALE 1.308 0 623 0 1.310 0 622 0 

Avviamenti disabili con CHIAMATA 
NUMERICA 100 0 34 0 77 0 37 0 

Avviamenti disabili per RICHIESTA 
NOMINATIVA 467 0 174 0 346 0 141 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 197 1 75 1 246 0 114 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 144 0 54 0 170 0 61 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 12 1 0 0 0 1 0 0 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 14 D.Lgs. 276/03 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 844 0 315 0 840 0 353 0 

Avviamenti ex art. 18 con CHIAMATA 
NUMERICA 5 0 4 0 3 0 2 0 

Avviamenti ex art. 18 per RICHIESTA 
NOMINATIVA 15 0 7 0 18 0 10 0 

TOTALE 20 0 11 0 21 0 12 0 

Avviamenti disabili in aziende non 
obbligate per RICHIESTA NOMINATIVA 25 0 15 0 40 0 12 0 

Avviamenti disabili in aziende non 
obbligate tramite CONVENZIONE - Art. 
11 co. 1 

0 0 0 1 0 0 0 0 

Avviamenti disabili in aziende non 
obbligate tramite CONVENZIONE - Art. 
11 co. 4 

15 0 5 1 35 0 11 0 

TOTALE 40 0 19 0 75 0 23 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro disabili - 
Tempo indeterminato 241 1 81 1 324 1 84 1 

Risoluzioni rapporti di lavoro disabili - 
Contratto a termine 155 1 63 1 187 1 74 1 

Risoluzioni rapporti di lavoro ex art. 18 - 
Tempo indeterminato 23 1 10 1 27 1 13 1 

Risoluzioni rapporti di lavoro ex art. 18 - 
Contratto a termine 8 1 6 1 9 0 7 0 

TOTALE 427 1 160 1 547 1 178 1 
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FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA  
(4 province) 

Anno 2006 Anno 2007 

             

Quota di 
riserva per 
classe 
dimensionale 

Quota 
di 

riserva 

Prov. 
non 
risp. 

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp.

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Quota 
di 

riserva

Prov. 
non 
risp.

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Imprese 
private da 15 a 
35 dipendenti 

759 1 43 2 776 1 849 1 191 1 984 1 

Imprese 
private da 36 a 
50 dipendenti 

313 1 5 2 219 1 404 1 74 1 217 1 

Imprese 
private oltre 50 
dipendenti 

3.647 1 334 2 881 1 4.292 1 610 1 2.475 0 

TOTALE 4.719 1 382 2 1.876 1 5.545 0 875 0 3.676 0 
Pubbliche 
amministrazioni 
da 15 a 35 
dipendenti 

41 1 1 1 43 1 51 1 10 1 51 1 

Pubbliche 
amministrazioni 
da 36 a 50 
dipendenti 

32 1 1 1 16 1 28 1 0 1 14 1 

Pubbliche 
amministrazioni 
oltre 50 
dipendenti 

1.540 1 362 2 93 1 1.625 1 619 1 165 0 

TOTALE 1.613 1 364 2 152 1 1.704 0 629 0 230 0 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA  
(4 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati 

Prov. 
non 
risp. 

Esoneri parziali 79 0 281 0 96 0 326 0 
Compensazioni infraregionali 21 1 1 2 49 1 2 2 
Sospensioni temporanee 62 0 0 3 32 0 84 1 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA  
(4 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° Prov. non 
risp. N° Prov. non 

risp. 
Certificazioni di ottemperanza rilasciate 699 0 1022 0 

Sanzioni per ritardato invio del prospetto 
informativo 18 0 31 0 

Sanzioni per mancato adempimento degli 
obblighi di assunzione 1 0 2 0 

TOTALE 19 0 33 0 
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PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE 68/99 

 
II RELAZIONE AL PARLAMENTO  

ANNI 2002-2003 
 

• La Regione Friuli Venezia Giulia, con Legge regionale n. 12 del 10-04-2001 ha 
emanato “Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in 
materia previdenziale” (Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 15 
dell’11 aprile 2001 Supplemento Straordinario); 

• Con Legge regionale n. 12 del 10-04-2001 “Disposizioni in materia di diritto al 
lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale” (Bollettino Ufficiale della 
Regione Friuli Venezia Giulia n. 15 del 11 Aprile 2001 Supplemento Straordinario) è 
stato istituito un Comitato tecnico presso gli uffici dell’Agenzia aventi sede nei 
comuni di Provincia; 

• Con Legge regionale n. 12 del 10-04-2001 “Disposizioni in materia di diritto al 
lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale” (Bollettino Ufficiale della 
Regione Friuli Venezia Giulia n. 15 del 11 Aprile 2001 Supplemento Straordinario) è 
stata istituita la Commissione per il diritto al lavoro dei disabili; 

• Con Legge regionale n. 13 del 15-05-2002 “Disposizioni collegate alla legge 
finanziaria 2002” (Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 20 del 15 
Maggio 2002 Supplemento Straordinario n. 8 del 16 Maggio 2002) è stata modificata 
la composizione della Commissione per il diritto al lavoro dei disabili; 

• Con Legge regionale n. 3 del 25-01-2002 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2002)” (Bollettino 
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 4 del 23 gennaio 2002 Supplemento 
Straordinario g. 2 del 29 gennaio 2002) è stata istituita la Commissione regionale 
per le politiche attive del lavoro; 

• Con Legge regionale n. 1 del 29-01-2003 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003)” (Bollettino 
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 5 del 29 gennaio 2003 Supplemento 
Straordinario n. 1 del 4 febbraio 2003) le Province istituiscono il Fondo Provinciale 
per l’occupazione dei disabili;  

• Provincia di Gorizia - Deliberazione consiglio provinciale n. 31 del 24 
novembre 2003 “Costituzione e funzionamento degli organismi collegiali in materia 
di politiche attive del lavoro. Approvazione Regolamento”; 

• Provincia di Gorizia - Deliberazione giunta provinciale n. 4 del 17 gennaio 
2003 “Commissione provinciale del lavoro e Sottocommissioni – istituzione e 
approvazione criteri di funzionamento”; 

• Provincia di Pordenone - Deliberazione giunta provinciale n. 9 del 17 gennaio 
2003 “Approvazione del programma politiche del lavoro anno 2003. Istituzione della 
Commissione provinciale del lavoro e sue Sottocommissioni e Comitato tecnico per il 
diritto al lavoro dei disabili”;  

• Provincia di Pordenone - Deliberazione giunta provinciale n. 41 del 27 
febbraio 2003 “Approvazione Convenzione fra la Provincia di Pordenone e l’Azienda 
per i Servizi Sanitari n. 6 - Friuli Occidentale - in attuazione della Legge 68/99.”;  

• Provincia di Pordenone - Deliberazione giunta provinciale n. 198 del 7 agosto 
2003 “Deliberazione G.P. n. 9 del 17/01/03 – Rettifica Composizione 
Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili”;  

• Provincia di Pordenone - Deliberazione giunta provinciale n. 319 del 27 
novembre 2003 “Deliberazione G.P. n. 9/03 – Rettifica composizione Commissione 
Provinciale del Lavoro e Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili”; 

• Provincia di Pordenone – Ordinanza presidenziale - proposta n. 49 del 10 
aprile 2003 “Costituzione Comitato tecnico per il diritto al Lavoro dei disabili”;  

• Provincia di Pordenone - Ordinanza presidenziale - proposta n. 224 del 2 
dicembre 2003 “Costituzione Commissione Provinciale del Lavoro;  
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• Provincia di Trieste - Deliberazione consiglio provinciale n. 38 del 12 giugno 
2003 “Organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del lavoro. 
Conferma istituzione e criteri di funzionamento”;  

• Provincia di Trieste - Deliberazione consiglio provinciale n. 92 del 12 
dicembre 2003 “Organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del 
lavoro – Modifica artt. 2,3,4,5 e 7 dei criteri di funzionamento”;  

• Provincia di Trieste - Provvedimento presidenziale n. 58 del 31 luglio 2003 
“Sottocommissione per l’inserimento lavorativo dei disabili – costituzione. art 7 dei 
criteri per la costituzione ed il funzionamento degli organismi collegiali provinciali in 
materia di Politiche Attive del Lavoro”;  

• Provincia di Trieste - Provvedimento presidenziale n. 84 del 6 novembre 
2003 “Sottocommissione per l’iscrizione albo professionale dei centralinisti telefonici 
privi della vista e dei terapisti della riabilitazione non vedenti. Art 6 dei criteri per la 
costituzione ed il funzionamento degli organismi collegiali provinciali in materia di 
Politiche Attive del Lavoro”;  

• Provincia di Trieste - Provvedimento presidenziale n. 98 del 31 dicembre 
2003 “Commissione provinciale per il lavoro (art. 3 dei criteri per la costituzione ed il 
funzionamento degli organismi collegiali provinciali in materia di Politiche attive del 
lavoro) – Modifica composizione e presa d’atto sostituzione di un componente;  

• Provincia di Udine - Deliberazione giunta provinciale n. 46 del 25 giugno 
2003 Approvazione “Regolamento per il funzionamento della Commissione, delle 
Sottocommissioni e dei Comitati provinciali per il lavoro”; 

• Con Decreto del Presidente della giunta regionale dell’11/12/2001 sono stati 
costituiti i Comitati tecnici; 

• Con Legge regionale n. 3 del 25-01-2002 è stata soppressa, a partire dal mese di 
gennaio 2003, l’Agenzia Regionale per l’Impiego. Le Province, a partire dal 1 luglio 
2002, sono subentrate nello svolgimento di tutte le attività di competenza 
dell’Agenzia, con l’esclusione di quelle relative alle funzioni di cui ai commi 2 e 3 della 
precisata legge, nonché a partire dal 1 gennaio 2003, nello svolgimento delle funzioni 
di cui al comma 2; 

• Con Legge regionale n. 20 del 11-12-2003 “Interventi di politica attiva del lavoro 
in situazioni di grave difficoltà occupazionale” (Bollettino Ufficiale della Regione Friuli 
Venezia Giulia n. 51 del 17 Dicembre 2003) sono state regolamentate le funzioni 
dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro ed indicato il collocamento dei 
disabili tra le finalità di particolare interesse; 

• Le Amministrazioni provinciali, a seguito del trasferimento di competenze avvenuto 
con Legge regionale 3/02, hanno ricostituito i Comitati tecnici mantenendo la 
medesima composizione prevista dalla Legge regionale n. 1 del 14-01-1998 (VII 
Legislatura) “Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi 
all’impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale 
regionale”. 

III RELAZIONE AL PARLAMENTO 
ANNI 2004-2005 

 
• Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 “Norme regionali per l’occupazione, la 

tutela e la qualità del lavoro”; 
• Deliberazione Giunta regionale n. 2099 del 29.8.2005 “Regolamento 

concernente le convenzioni che prevedono l’accesso alle agevolazioni del fondo 
nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nonché per la concessione delle 
agevolazioni medesime”; 

• Deliberazione Giunta regionale n. 2100 del 29.8.2005 “Regolamento relativo 
alle procedure per l’esonero parziale dagli obblighi occupazionali, di cui all’articolo 5 
della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); 
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• Provincia di Gorizia - Deliberazione Giunta provinciale n. 195 del 19 
dicembre 2005 “LR 18/05. Linee di indirizzo per la gestione del servizio del lavoro - 
area collocamento mirato disabili per la gestione di attuazione”; 

• Provincia di Gorizia - Deliberazione Consiglio provinciale n. 27 del 13 
dicembre 2004 “Modifica art. 8 (comitato tecnico ex L. 68/99) del Regolamento 
provinciale per la costituzione ed il funzionamento degli organismi collegiali in materia 
di politiche attive del lavoro; 

• Provincia di Gorizia - Azienda per i servizi sanitari n. 2 Isontina - 
Determinazione dirigenziale n. 321 del 10 giugno 2005 “Costituzione della 
Commissione medica integrata per il collocamento mirato delle persone disabili ai 
sensi della Legge 68/99”; 

• Provincia di Gorizia - Determinazione dirigenziale n. 1908/2/05 del 20 
dicembre 2005  “Gestione del servizio lavoro – Area collocamento mirato disabili: 
proroga ed integrazione convenzione Sil”; 

• Provincia di Gorizia - Deliberazione Giunta provinciale n. 109 del 10 agosto 
2004 “Atto d’intesa per l’agevolazione dei percorsi del collocamento mirato delle 
persone disabili ai sensi della Legge 68/99”; 

• Provincia di Trieste – Regolamento anno 2004 “Borse formazione lavoro della 
Provincia di Trieste”; 

• Provincia di Udine - Deliberazione Giunta provinciale n. 214 del 17 giugno 
2004 “Presentazione della candidatura per un progetto riguardante l’effettiva 
integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati nel contesto dell’iniziativa comunitaria 
“Equal”. 

IV RELAZIONE AL PARLAMENTO 
ANNI 2006-2007 

 
• Deliberazione Giunta Regionale n. 217 del 10 febbraio 2006 “Legge regionale 

18/2005, Titolo III, Capo II. Indirizzi in materia di definizione e modalità di 
attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui 
all’art. 37, comma 1, lettera c), della legge regionale 18/2005 (Norme regionali per 
l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).  

• Decreto del Presidente della Regione n. 0227/Pres del 25 luglio 2006 “L.R. 
18/2005, art. 26, comma 3, art. 22, comma 1 e art. 37 comma 2 lett. A). 
Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro” 

• Deliberazione Giunta Regionale n. 1810 del 28 luglio 2006 “L.R. 18/2005 , art 
37 , comma 1, lettera a) - Criteri generali per la stipula di convenzioni per 
l’inserimento lavorativo delle persone disabili ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 
68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).  

• Deliberazione Giunta Regionale n. 2850 del 24 novembre 2006 “L.R. 18/2005, 
art 37, comma 1. Indirizzi per l'utilizzo delle risorse a valere sui fondi provinciali per 
l'occupazione dei disabili e criteri di ripartizione delle somme stanziate dalla regione”, 
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia n. 50 del 13 
dicembre 2006. 

• Deliberazione Giunta Regionale n. 1248 del 25 maggio 2007 “L.R. 18/2005, 
art. 40. Definizione dei criteri per la validazione delle convenzioni per l’inserimento 
lavorativo dei disabili, di cui all’art 14 del dlgs 276/2003. Approvazione definitiva”, 
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia n. 24 del 13 
giugno 2007. 

• Decreto del Presidente della Regione n. 0399/Pres del 10 dicembre 2007 
“Regolamento concernente le procedure relative al rilascio dell’autorizzazione 
all’esonero parziale in attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera c) della legge 
regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la 
qualità del lavoro)” 
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INFORMAZIONI INTEGRATIVE 
 

• Convegno Integrazione lavorativa delle persone disabili tra applicazione normativa e 
sperimentazione (Udine, 29-30 ottobre 2007).  Il convegno ha consentito 
l’approfondimento della normativa regionale e nazionale in materia di disabili e ha 
rappresentato un importante momento di discussione dei seguenti temi: la 
complessità del lavoratore disabile; le attività del Comitato Tecnico; il progetto 
L.IN.D.A. promosso dalla Provincia di Udine volto all’inserimento lavorativo dei 
disabili, la sperimentazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento 
disabilità e salute) nei confronti di 50 lavoratori disabili; il progetto SOLARIS 
finalizzato a favorire le opportunità di auto imprenditorialità fra i soggetti 
svantaggiati, le esperienze transnazionali per l’inserimento lavorativo dei disabili con i 
partner sloveni, francesi e tedeschi. Il convegno è stata l’occasione per presentare il 
bilancio delle attività realizzate e si è concluso con l’auspicio di raggiungere il 25% di 
lavoratori disabili inseriti contro l’attuale 10%. 
 

 
INIZIATIVE FINANZIATE CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO 

 
• Equal - Progetto SOLARIS - Servizi Orientamento Lavoro Autonomo Riabilitazione 

Svantaggio - Asse imprenditorialità Misura 2.2. Obiettivo del progetto favorire la 
creazione di impresa da parte delle persone svantaggiate attraverso la 
sperimentazione di un modello di intervento che preveda l’integrazione delle 
competenze di più soggetti: servizi pubblici socio-sanitari, del Terzo settore nelle sue 
diverse componenti, del sistema di formazione professionale e della ricerca, della 
consulenza e sostegno alla creazione di impresa.  

• Sperimentazione ICF in ambito Equal - Progetto L.IN.D.A. Lavoro Inclusione e 
Diverse Abilità. Asse occupabilità Misura 1.1. Il progetto si è posto l’obiettivo di 
intervenire per contrastare l'esclusione dal mercato del lavoro dei lavoratori disabili 
attraverso la sperimentazione di prodotti / servizi a favore sia dei lavoratori che dei 
datori di lavoro e la progettazione / realizzazione di azioni positive per l'inserimento 
lavorativo. E’ stata attivata la sperimentazione dello strumento ICF (classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, elaborato 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità) e ICF-Lavoro quale nuova modalità di 
approccio alla disabilità e per la quota riservata alle "disabilità emergenti" è stato 
previsto l'utilizzo di ulteriori strumenti di valutazione. Inoltre, è stata prevista 
l'individuazione dei requisiti professionali degli operatori dell'inserimento lavorativo ai 
fini dell'elaborazione del profilo del "tecnico dell'inserimento lavorativo" e dei percorsi 
formativi per la formazione di base e la qualificazione degli operatori dei Servizi di 
Integrazione Lavorativa. 

 

INIZIATIVE PER L’ATTIVAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI 
 

• Documento programmatico “Il Buon lavoro” la Regione individua nel lavoro di 
rete lo strumento per raggiungere l’obiettivo della piena integrazione lavorativa e si 
pone in un’ottica di sistema che  vede il coinvolgimento di soggetti che a vario titolo 
hanno competenza in materia e che sono in grado di fornire il loro contributo alle 
azioni ed agli interventi che si attuano: Direzioni centrali competenti, Centri per 
l’Impiego, Aziende sanitarie, Servizi di integrazione lavorativa, Associazioni disabili, 
Datori di lavoro. La realizzazione di tale sistema ha presupposto lo sviluppo di un 
solido coordinamento e raccordo tra i diversi soggetti al fine di non disperdere le 
competenze consolidate, che si é realizzato con la costituzione dei seguenti tavoli di 
coordinamento: 
- Tavolo di coordinamento tecnico regionale previsto dalla delibera di giunta 
regionale adottata in data 10 febbraio 2006, in materia di percorsi personalizzati di 
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integrazione lavorativa che si pone l’obiettivo di gestire la complessità del sistema 
prefigurato attraverso un lavoro congiunto delle Direzioni regionali coinvolte , delle 
Amministrazioni provinciali e dei Servizi di integrazione lavorativa ed è volto 
soprattutto a monitorare e valutare gli strumenti attivati per la realizzazione 
dell’integrazione lavorativa dei soggetti disabili e ad elaborare le relative tematiche in 
linea con le dinamiche del lavoro e leggi correlate. 
- Tavolo tecnico di lavoro attivato con le Province per la condivisione degli 
argomenti oggetto della regolamentazione regionale e per gli approfondimenti 
necessari alla definizione del nuovo programma informatico relativo al collocamento 
disabili, che è in via di predisposizione. 
- Tavoli interdirezionali attivati per trattare materie di competenza comune con 
altre Direzione regionali (Direzioni centrale salute e protezione sociale, Direzione 
centrale attività produttive, Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace) ed 
individuare modalità di intervento concordate e condivise. 

• Con il Masterplan dei servizi per l’impiego la Regione Friuli Venezia Giulia ha 
avviato la modernizzazione dei Centri per l’impiego individuando gli standard di 
erogazione dei servizi di base, il documento di Programmazione è stato condiviso con 
gli organi di concertazione e la Commissione regionale per il lavoro ha espresso 
parere favorevole all’unanimità. L’ente regionale intende definire, quale ulteriore 
obiettivo del programma regionale, l’ampliamento delle attività delineate dal 
Masterplan all’erogazione dei servizi specialistici inerenti il collocamento mirato con 
l’individuazione di standard specifici e conseguente formazione del personale preposto 
a tale settore. 

 
PROGETTI INNOVATIVI 

 
• Programma informatico applicativo della legge 68/99 denominato Ergonet, 

l’analisi propedeutica alla sua implementazione nel corso del 2006 e del 2007 è stata 
proseguita e ha visto la collaborazione tra appositi Gruppi Tecnici per la L. 68/99 e le 
amministrazioni provinciali.  
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI 

 

Argomento 
Fonti normative 

LR Regolamenti DGR DGP Altro 

Recepimento 
Legge 68/99 

LR 12/01     
Gorizia DGP 31/03  
Gorizia DGP 109/04 
Gorizia DGP 195/05 

 Det. Dir. 
1908/05 

LR 3/02    Trieste DGP 38/03  DGR 217/06 
LR 18/05    Trieste DGP 92/03  DGR 1810/06 

Commissione  
regionale 

LR 13/02      
LR 12/01      
LR 3/02      

Commissioni  
provinciali 

      Gorizia DGP 31/03 
Pordenone 
Ord.za Pres.le 
224/03 

     Gorizia DGP 4/03 
Trieste 
Provved. Pres. N. 
58 - 31/07/03 

     
Pordenone DGP 9/03 

Trieste Provved.  
Pres. N. 84 –
06/11/03      

     Pordenone DGP 319/03 Trieste 
Provvedim.  
Pres. N. 98 –
31/12/03 

     Udine DGP 46/03 

     Trieste DGP 38/03  
     Trieste DGP 92/03   

Comitati tecnici 

LR12/01    Gorizia DGP 31/03 
Gorizia DGP 27/04 Pordenone  

Ord.za  
Pres.le 49/03      

Pordenone DGP 9/03 
     
     Trieste DGP 92/03   
     Udine DGP 46/03  Det. Dir. 321/05

Commissioni 
sanitarie       Pordenone DGP 41/03   

Graduatorie         
Esoneri 
Compensazioni 
Sospensioni 

    DGR 
2100/05   

Decreto del 
Presidente 
0399/Pres/07 

Convenzioni    

DGR 
2099/05 
DGR 
1248/07 

   

Fondo Nazionale 
Fiscalizzazioni 
Agevolazioni 

    DGR 
2099/05     

Fondo Provinciale LR 1/2003    DGR 
2850/06     

Sanzioni         

Altro    DGP 214/04 
Decreto del 
Presidente 
0227/Pres/06 
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SCHEDA INFORMATIVA SITI WEB REGIONALI 
 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA http://www.regione.fvg.it 
 
 

Lavoro 
 

Percorso: Homepage > 
Istruzione formazione 

orientamento e lavoro > 
Promozione e sviluppo 

dell’occupazione 

Si rileva la presenza di informazioni dedicate all’inserimento lavorativo delle persone con 
disabilità.  
 Inserimento lavorativo delle persone disabili 

      Sono disponibili informazioni sui seguenti argomenti: 
- Il collocamento mirato 
- Cosa fa la Regione Friuli Venezia Giulia  
- Cosa fanno le Province  
E’ disponibile la Legge Regionale n. 18 del 9 agosto 2005 “Norme regionali per 
l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro” (Capo II – Inserimento lavorativo delle 
persone disabili – artt. 36-44). 

 Procedure e strumenti del collocamento mirato  
- Lavoratori disabili  
- Datori di lavoro  
- La legge regionale 18/2005  
- Le convenzioni  
- Il fondo per il diritto al lavoro dei disabili  
- I fondi provinciali  
- I percorsi personalizzati di integrazione lavorativa 

 Progetti sperimentali 
Sperimentazione ICF in ambito EQUAL 
Nell'ambito delle politiche regionali in materia di disabilità, particolare attenzione viene 
rivolta all'azione progettuale e sperimentale. I progetti attivati nel periodo 2006/2008 
nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Equal rappresentano in tal senso un terreno di 
sperimentazione di buone prassi molto qualificante. 

In particolare, all'interno del progetto Equal denominato "L.IN.D.A. - lavoro, 
inclusione, diverse abilità" - il quale si propone di intervenire per contrastare 
l'esclusione dal mercato del lavoro dei lavoratori disabili attraverso la sperimentazione 
di prodotti / servizi a favore sia dei lavoratori che dei datori di lavoro e la 
progettazione / realizzazione di azioni positive per l'inserimento lavorativo - è stata 
prevista la sperimentazione dello strumento ICF (classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute, elaborato dall'Organizzazione Mondiale 
della Sanita) e ICF-Lavoro quale nuova modalità di approccio alla disabilità e per la 
quota riservata alle "disabilità emergenti" è previsto l'utilizzo di ulteriori strumenti di 
valutazione. 
LINK alla pagina del Progetto L.I.N.D.A. non funzionante 
Vedi sotto: Iniziativa comunitaria Equal L.I.N.D.A. 

 
 Dal lavoro al “buon lavoro”   

Il Buon Lavoro. Programma triennale Regionale 2006-2008. Aggiornamento 2007. 
L’analisi,  a cura di Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, pp. 118.  
Allegato alla delibera n. 2892 del 23 novembre 2007 
Si segnala in particolare: 
- Punto 6. L’inserimento lavorativo delle persone disabili, pp. 72-77 
- Progetti Equal, pag. 111 

 
 
 

Formazione 
 

Percorso: Homepage > 
istruzione formazione 

orientamento e lavoro > 
formazione 

 

All’interno della sezione Formazione, è disponibile il programma operativo per la 
Pianificazione periodica delle operazioni anno 2008. 
 
Programma Operativo  - Obiettivo 2. Competitività Regionale e Occupazione. Programma 
Operativo Fondo Sociale Europeo. Pianificazione periodica delle operazioni – P.P.O. 
Annualità 2008, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale Lavoro, 
Formazione, Università e Ricerca, pp. 32. (Punto 4. Pianificazione delle operazioni/attività 
all’interno dell’Asse prioritario 3 – Inclusione sociale - del Programma Operativo, pp. 18-
22). 
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Iniziative progettuali 
 

Percorso: Homepage > 
istruzione formazione 

orientamento e lavoro > 
formazione > Equal 

 

All’interno della sezione del sito Formazione si rileva la presenza di informazioni sui progetti 
Equal. 
 
Progetto OCCUPABILE 
http://www.occupabile.it/ 
Tema centrale del progetto OCCUPABILE è quello di "Facilitare l'accesso e il rientro nel 
mercato del lavoro per coloro che hanno difficoltà ad integrarsi o ad essere reintegrati". 
 
Progetto LINDA 
http://linda.lavorodisabili.eu/ 
Il progetto EQUAL L.IN.D.A. intende affrontare il problema della crescente esclusione dal 
mercato del lavoro dei lavoratori disabili e della loro difficile inclusione sociale. Il progetto 
si propone di rafforzare l'attività di inserimento lavorativo attualmente svolta  
Attraverso l’introduzione di elementi di innovazione nelle attività di avviamento al lavoro 
dei disabili e nel mantenimento nel tempo dell'occupazione dei lavoratori inseriti riducendo 
il rischio di interruzioni del rapporto di lavoro - con relativa ricaduta nello stato di 
disoccupazione - dovute all'incapacità di fronteggiare, ad esempio, mutamenti importanti 
della disabilità della persona inserita e/o nell'organizzazione aziendale.  
Sul sito sono disponibili Manifesto e Locandina del progetto L.IN.D.A. 
 

Progetto ISO NEW 
http://www.isonew.it/ 
La partnership di Iso New opera per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 Creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate.  
 Promuovere politiche di qualificazione e sviluppo della cooperazione sociale.  
 Sostenere la crescita professionale delle persone da avviare al lavoro e di quelle già 

impegnate.  
 Rivedere le modalità di collaborazione tra amministrazioni pubbliche e cooperazione 

sociale nella logica di sostegno all’economia sociale 
 intesa quale strumento di sviluppo economico del territorio.  
 Favorire l’integrazione delle politiche sociali, sanitarie, formative e del lavoro negli 

strumenti di programmazione territoriale.  
 Garantire tutela ai soci lavoratori. 

 
Progetto SOLARIS 
http://www.dabrucoafarfalla.org/  
SOLARIS è un progetto di Iniziativa Comunitaria Equal, cofinanziato dallo Stato e dalla Region
Friuli Venezia Giulia, che ha il fine di contrastare l’esclusione sociale e lavorativa delle person
più difficilmente occupabili. L’obiettivo di SOLARIS è di aiutare persone che si trovano in un
condizione di svantaggio a realizzare progetti di autoimpiego, ossia di lavoro autonomo 
d’impresa, attraverso azioni di consulenza, accompagnamento e valorizzazione delle lo
risorse e delle loro potenzialità personali e professionali. 
 

 
Professioni 

 
Percorso: Homepage > 

istruzione formazione 
orientamento e lavoro > 

promozione delle 
professioni 

 

 
All’interno della sezione sulla promozione e lo sviluppo delle professioni si rileva la 
presenza di informazioni sugli incentivi per i prestatori di attività professionale fisicamente 
svantaggiati.  
Sono disponibili: documentazione, modulistica e normativa, in particolare si segnala il 
Decreto del Presidente della Regione n. 191 del 25 giugno 2007 “Modifiche al regolamento” 
(Capo II – Inserimento lavorativo delle persone disabili – artt. 36-44). 
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Imprenditorialità 
 

Percorso: Homepage > 
istruzione formazione 

orientamento e lavoro > 
sviluppo della nuova 

imprenditorialità  
 

All’interno della sezione del sito sullo sviluppo della nuova imprenditorialità si rileva un 
collegamento al Progetto Imprenderò. Nell’ambito delle informazioni relative alle 
sovvenzioni globali si segnala il progetto 0i “Piccoli sussidi” per micro progetti di inclusione 
sociale. 
 
Progetto Sovvenzione Globale Piccoli Sussidi Obiettivo 3 Asse B Misura 1 
www.silavoro.org   
(Disponibili sul sito bandi e modulistica del progetto). 
La Sovvenzione Globale Piccoli Sussidi rappresenta un nuovo strumento di intervento 
finalizzato a promuovere e sostenere la crescita umana e sociale di soggetti svantaggiati e 
del settore non profit. In particolare la Sovvenzione Globale Piccoli Sussidi intende 
sviluppare il settore dell'economia sociale valorizzandone la funzione di promozione 
dell'integrazione lavorativa di categorie svantaggiate e migliorandone le capacità di 
intervento con l’ausilio di servizi reali di supporto alle organizzazioni del settore.  I Piccoli 
Sussidi, infatti, sono risorse destinate a finanziare micro progetti di inclusione sociale e di 
sostegno all’inserimento ed alla stabilizzazione lavorativa di soggetti svantaggiati, 
compreso lo sviluppo di attività imprenditoriali e di auto impiego.  
Sono previste sovvenzioni per l’acquisto di ausili tecnologici a favore di persone portatrici di 
handicap fisico, nonché sovvenzioni per l’attivazione di interventi socio educativi e di 
accompagnamento; per l’acquisizione di servizi di sostegno e formazione individuale; per le 
spese per il conseguimento di patenti di guida, abilitazioni, patenti di mestiere, 
riconoscimento titoli di studio conseguiti all’estero; per le spese per il miglioramento del 
decoro dell’abitazione (contributo parziale), per incentivare la partecipazione a progetti di 
animazione ed integrazione sociale.  
E’ altresì previsto il sostegno per la realizzazione di azioni destinate a promuovere l’auto 
impiego, la creazione di impresa, la diversificazione produttiva e di mercato (nuovi settori e 
spinn-off) l’innovazione di processo, di prodotto e di sistema finalizzate ad aumentare le 
opportunità occupazionali dei destinatari 
 
 

Iniziative progettuali 
 

Percorso: Homepage > 
bilancio finanze 

patrimonio e 
programmazione > 
programmazione e 

rendicontazione  
 

All’interno della sezione del sito Programmazione e rendicontazione, alla voce Servizi, si 
rileva la presenza di informazioni relative alle azioni ed ai progetti assegnati alle Direzioni 
centrali; per ogni Direzione è disponibile la documentazione relativa ai progetti.  
Si segnala in particolare: Progetto A2 - Disabili: diritto al lavoro e all’integrazione 
http://www.regione.fvg.it/asp/pianostrategico/contenuto/allegati/09A02.pdf 
 
 
 
 
 
 

Inserimento 
lavorativo 

 
Percorso:  Homepage > 

salute e sociale > bisogni 
>  disabilità > 

inserimento lavorativo 
 

All’interno della sezione del sito denominata Disabilità, si rileva la presenza di informazioni 
dedicate all’inserimento lavorativo. 
 
Per poter garantire l’ingresso nel mondo del lavoro alle persone disabili sono stati creati servizi di 
sostegno e di collocamento mirato. 
Il collocamento consiste in una valutazione delle capacità lavorative delle persone disabili e un 
inserimento nel posto adatto, attraverso l’analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni 
positive. 
Sono altresì operativi i SIL Servizi di integrazione lavorativa, che hanno il compito di 
promuovere e realizzare l’inclusione sociale attraverso l’utilizzo di percorsi personalizzati 
finalizzati all’integrazione lavorativa delle persone disabili. 
Sono disponibili link esterni verso i siti: 
 Consorzio per l'Assistenza Medico PsicoPedagogica - http://www.campp.it/   
 Consorzio Isontino Servizi Integrati  C.I.S.I. - http://www.cisi-gorizia.it/  
 InfoHandicap - http://www.infohandicap.org/ 

Centro di informazione, documentazione e orientamento per l'autonomia, 
l'indipendenza e l'integrazione delle persone disabili. 
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Servizi 
 

Percorso: Homepage > 
Agenzia regionale del 

lavoro e della formazione 
professionale 

All’interno della sezione Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, si 
rileva la presenza di informazioni non espressamente dedicate al target di riferimento. 
L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale è chiamata a fornire un 
supporto tecnico scientifico alle strutture regionali e provinciali che si occupano di lavoro e 
formazione sviluppando rilevazioni statistiche e studi sul mercato del lavoro regionale, con 
attenzione anche a particolari situazioni di crisi o di difficoltà lavorative ed è suo compito la 
valutazione dell'efficacia delle politiche in tema di lavoro e formazione.  
All'attività di monitoraggio per la valutazione dell'efficacia delle politiche in questi due 
campi (lavoro e formazione) si affianca l'attività di consulenza/assistenza tecnica che ha 
come risultato la predisposizione di progetti o norme di legge, la progettazione e gestione 
di iniziative di politica del lavoro e formativa, la messa a punto del programma triennale 
regionale di politica del lavoro e dei suoi aggiornamenti, la progettazione e gestione delle 
situazioni di grave difficoltà occupazionale, l'analisi e l'approfondimento di specifici temi 
quali il mobbing, il lavoro irregolare, la sicurezza, ecc.  
In tale quadro di attività risultano assolutamente rilevanti i rapporti fra Agenzia e strutture 
coinvolte a livello regionale (Assessore al lavoro, Direzione centrale del lavoro e della 
formazione, Province, Centri per l'impiego) e nazionale (Ministero del lavoro, INPS, INAIL, 
etc.) da sviluppare in un ottica di piena collaborazione sfruttando, in modo sinergico, le 
diverse potenzialità con l'obiettivo di un efficace governo del mercato del lavoro e della 
formazione professionale. 

 



IV Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 

 294



IV Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 

 295

 

 

 

EMILIA - ROMAGNA 
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3 6I PRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI 

 

EMILIA ROMAGNA (9 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

Iscritti disabili - Al 31 dicembre 25.626 0 14.081 0 26.366 0 14.383 0 
Iscritti disabili extracomunitari - Al 
31 dicembre - 9 - 9 1.085 0 447 0 

Iscritti ex art. 18 - Al 31 dicembre 797 0 504 0 579 0 346 0 
TOTALE 26.423 0 14.585 0 26.945 0 14.729 0 

Iscritti disabili - Durante l'anno 5.826 0 2.857 0 6.792 0 3.258 0 
Iscritti disabili extracomunitari - 
Durante l'anno - 9 - 9 430 0 184 0 

Iscritti ex art. 18 - Durante l'anno 170 0 104 0 147 0 85 0 
TOTALE 5.996 0 2.961 0 6.939 0 3.343 0 
Avviamenti disabili con CHIAMATA 
NUMERICA 261 0 80 0 333 0 106 1 

Avviamenti disabili per RICHIESTA 
NOMINATIVA 1.961 0 837 0 1.567 1 709 1 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 1.434 0 617 0 1.330 1 530 1 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 59 0 27 0 78 1 36 1 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 12 0 0 0 0 0 1 0 1 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 14 D.Lgs. 
276/03 

5 0 2 0 19 1 6 1 

TOTALE 3.711 0 1.531 0 4.294 0 1.892 0 

Avviamenti ex art. 18 con 
CHIAMATA NUMERICA 44 0 27 0 28 1 13 1 

Avviamenti ex art. 18 per 
RICHIESTA NOMINATIVA 146 0 89 0 71 1 46 1 

TOTALE 190 0 116 0 127 0 71 0 
Avviamenti disabili in aziende non 
obbligate per RICHIESTA 
NOMINATIVA 

106 1 42 1 149 2 63 2 

Avviamenti disabili in aziende non 
obbligate tramite CONVENZIONE - 
Art. 11 co. 1 

99 0 36 0 124 2 46 2 

Avviamenti disabili in aziende non 
obbligate tramite CONVENZIONE - 
Art. 11 co. 4 

- 9 - 9 5 2 3 2 

TOTALE 205 0 78 0 302 1 123 1 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Tempo indeterminato - 9 - 9 825 1 263 1 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Contratto a termine - 9 - 9 544 1 158 1 

Risoluzioni rapporti di lavoro ex 
art. 18 - Tempo indeterminato - 9 - 9 72 1 32 1 

Risoluzioni rapporti di lavoro ex 
art. 18 - Contratto a termine - 9 - 9 28 1 18 1 

TOTALE 1.332 0 586 0 1.469 1 471 1 
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EMILIA 
ROMAGNA  
(9 province) 

Anno 2006 Anno 2007 

             

Quota di 
riserva per 
classe 
dimensionale 

Quota 
di 

riserva 

Prov. 
non 
risp. 

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp.

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Quota 
di 

riserva 

Prov. 
non 
risp.

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Imprese 
private da 15 a 
35 dipendenti 

4.236 0 1516 0 - 9 3.111 1 689 1 2.817 2 

Imprese 
private da 36 a 
50 dipendenti 

2.025 0 544 0 - 9 1.525 1 233 1 779 2 

Imprese 
private oltre 50 
dipendenti 

23.851 0 7507 0 - 9 16.871 1 2.819 1 3.448 2 

TOTALE 30.112 0 9566 0 1.958 8 21.507 1 3.741 1 7.044 2 
Pubbliche 
amministrazioni 
da 15 a 35 
dipendenti 

- 9 - 9 - 9 109 1 -2 1 95 2 

Pubbliche 
amministrazioni 
da 36 a 50 
dipendenti 

- 9 - 9 - 9 89 1 3 1 35 2 

Pubbliche 
amministrazioni 
oltre 50 
dipendenti 

- 9 - 9 - 9 4.654 1 1.082 1 203 2 

TOTALE - 9 - 9 - 9 4.852 1 1.091 1 333 2 

 

 

EMILIA ROMAGNA  
(9 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati 

Prov. 
non 
risp. 

Esoneri parziali 547 0 2260 0 455 1 1730 1 
Compensazioni infraregionali 15 0 17 1 15 0 12 1 
Sospensioni temporanee 127 0 373 1 94 1 224 2 

 

EMILIA ROMAGNA  
(9 province) 

Anno 2006 Anno 2007 

  N° Prov. non 
risp. 

N° Prov. non 
risp. 

Certificazioni di ottemperanza rilasciate 2071 0 2425 0 

Sanzioni per ritardato invio del prospetto 
informativo 

48 0 96 1 

Sanzioni per mancato adempimento degli 
obblighi di assunzione 

27 0 34 1 

TOTALE 75 0 130 1 
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PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE 68/99 
 

II RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2002-2003 

 
• La Regione Emilia Romagna con Legge regionale n. 14 del 25-02-2000 ha 

emanato norme per “Promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili e 
svantaggiate” (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 35 del 29 febbraio 
2000); 

• Con Legge regionale n. 45 del 25-11-1996 “Misure di politica regionale del lavoro” 
(Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 140 del 29 novembre 1996) 
sono state emanate norme in materia di incentivi ai datori di lavoro; 

• Con Legge regionale n. 25 del 27-07-1998 “Norme in materia di politiche 
regionali del lavoro e di servizi per l’impiego” (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia 
Romagna n. 100 del 30 luglio 1998) è stata istituita la Commissione regionale 
tripartita; 

• Con Legge regionale n. 25 del 27-07-1998 “Norme in materia di politiche 
regionali del lavoro e di servizi per l’impiego” (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia 
Romagna n. 100 del 30 luglio 1998) è stata istituita la Commissione provinciale; 

• Con Legge regionale n. 14 del 25-02-2000 “Promozione dell’accesso al lavoro 
delle persone disabili e svantaggiate” (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia 
Romagna n. 35 del 29 febbraio 2000) è stato istituito il Comitato tecnico; 

• Con Legge regionale n. 14 del 25-02-2000 “Promozione dell’accesso al lavoro 
delle persone disabili e svantaggiate” (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia 
Romagna n. 35 del 29 febbraio 2000) è stato costituito il Fondo Regionale per 
l’occupazione dei disabili e la Commissione per la gestione del Fondo; 

• Con Delibera della Giunta regionale n. 1872 del 31/10/2000 “Promozione 
dell’accesso al lavoro delle persone disabili. Prime disposizioni applicative ai sensi 
della Legge 68/99 e della Legge regionale 14/00” (Bollettino Ufficiale n. 187 del 
13.12.2000) sono stati definiti i criteri regionali per la realizzazione delle 
convenzioni di inserimento lavorativo; 

• Con Delibera della Giunta regionale n. 1872 del 31/10/2000 “Promozione 
dell’accesso al lavoro delle persone disabili. Prime disposizioni applicative ai sensi 
della Legge 68/99 e della Legge regionale 14/00” (Bollettino Ufficiale n. 187 del 
13.12.2000) sono stati definiti i criteri per la concessione delle agevolazioni ai 
datori di lavoro; 

• Con Delibera della Giunta regionale n. 1872 del 31/10/2000 “Promozione 
dell’accesso al lavoro delle persone disabili. Prime disposizioni applicative ai sensi 
della Legge 68/99 e della Legge regionale 14/00” (Bollettino Ufficiale n. 187 del 
13.12.2000) sono state definite modalità di valutazione degli elementi che concorrono 
alla formazione delle graduatorie per il collocamento mirato; 

• Con Delibera della Giunta regionale n. 1872 del 31/10/2000 “Promozione 
dell’accesso al lavoro delle persone disabili. Prime disposizioni applicative ai sensi 
della Legge 68/99 e della Legge regionale 14/00” (Bollettino Ufficiale n. 187 del 
13.12.2000) sono stati definiti i criteri e le modalità di pagamento, riscossione e 
versamento al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili delle somme relative alle 
richieste di esonero; 

• Con Delibera della Giunta regionale n. 1872 del 31/10/2000 “Promozione 
dell’accesso al lavoro delle persone disabili. Prime disposizioni applicative ai sensi 
della Legge 68/99 e della Legge regionale 14/00” (Bollettino Ufficiale n. 187 del 
13.12.2000) sono stati definiti gli indirizzi per le Province in materia di autorizzazione 
alle compensazioni territoriali; 

• Con Delibera della Giunta regionale n. 1872 del 31/10/2000 “Promozione 
dell’accesso al lavoro delle persone disabili. Prime disposizioni applicative ai sensi 
della Legge 68/99 e della Legge regionale 14/00” (Bollettino Ufficiale n. 187 del 
13.12.2000) sono stati definiti gli orientamenti applicativi generali; 

• Delibera della Giunta regionale n. 2443 del 19/11/2001 “Promozione dell’accesso al 
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lavoro delle persone disabili: agevolazioni ai datori di lavoro di cui alla L. 68/99 art. 
13, co. 1, lett. c. sostenute dal fondo nazionale per disabili parte della quota 2000 
assegnata alla Regione Emilia Romagna. Impiego risorse e assegnazione alle 
Province”; 

• Delibera di Giunta n. 278 del 25/2/2002 “Promozione dell’accesso al lavoro delle 
persone disabili: integrazione prime disposizioni attuative di cui alla delibera di GR n. 
1872/00 - approvazione protocolli d’intesa con Inps e Inail” (Bollettino Ufficiale n. 43 
del 20.03.2002); 

• Delibera di Giunta n. 858 dell’14/05/2003 Fondo regionale per l’occupazione dei 
disabili di cui alla Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14 “Promozione dell’accesso al 
lavoro delle persone disabili e svantaggiate” - Approvazione linee guida 2003 per 
l’utilizzo del fondo ed assegnazione alle province (Bollettino Ufficiale n. 83 
dell’11.06.2003); 

• Delibera di Giunta n. 2705 del 29/10/2003 Fondo regionale occupazione dei 
disabili di cui alla LR 25/2/2000, n. 14 “Promozione dell’accesso al lavoro delle 
persone disabili e svantaggiate”. Ulteriore assegnazione 2003 alle province; 

• Delibera di Giunta n. 901 del 10/05/2004 Modifica alla Deliberazione n. 810 del 
5/5/2003 “Indirizzi operativi per l’attuazione nel sistema regionale dei servizi per 
l’impiego delle Province dei principi fissati nel D.Lgs. del 21/04/2000, n. 181 e 
successive modifiche ed integrazioni di cui al D.Lgs. 297/02 e del DPR 7 luglio 2000, 
n. 442”.  

IV RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2006-2007 

 
• Legge regionale n. 17 del 1 agosto 2005 “Norme per la promozione 

dell’occupazione, della qualità e regolarità del lavoro”.  
• Delibera della Giunta regionale 29/12/2006, n. 1965/2006 “Nuovi criteri per le 

graduatorie relative alle chiamate numeriche dal collocamento mirato delle persone 
con disabilità. parziali modifiche all'allegato A) alla propria Deliberazione n. 
1872/2000.  

• Determinazione n. 7345/2006 “Agevolazioni Fondo nazionale disabili quota 2004”. 
• Determinazione n. 15763/2006 “Agevolazioni Fondo nazionale disabili quota 

2005”. 
• Determinazione n. 8163/2007 “Agevolazioni Fondo nazionale disabili quota 2006”. 

 
INFORMAZIONI INTEGRATIVE 

 
• Azioni di politiche attive – La Legge regionale n. 17 del 1 agosto 2005 “Norme per 

la promozione dell’occupazione, della qualità e regolarità del lavoro”, rappresenta il 
principale riferimento normativo regionale per la disciplina delle politiche per 
l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, a cui è dedicata la sezione iii (art. 
17-22) del capitolo sulle politiche attive del lavoro – : 

- Attivazione del collocamento mirato nelle pubbliche amministrazioni (art. 21); 
- Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali (art. 22);  
- Conferenza regionale sulle politiche di integrazione delle persone con disabilità (art. 

18);  
- Sistema Informativo Lavoro SILER integrazione di un modulo di gestione del 

collocamento mirato nel   sistema informativo; 
- Creazione di un repository unico regionale dei dati e delle pratiche relative 

all’invalidità. 
• Attività di rilevazione e monitoraggio degli interventi di integrazione al lavoro 

delle persone con disabilità e delle azioni attuate ai sensi della legge regionale n. 
17/2005. 

• Fondo regionale - Le risorse del fondo regionale sono state destinate: 
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- per la realizzazione e qualificazione di servizi di inserimento lavorativo e di misure di 
accompagnamento e tutoraggio; 

- per azioni di carattere formativo (attivazione di tirocini, formazione specifica, 
interventi sui contesti aziendali); 

- per il finanziamento di contributi rivolti all’adattamento dei posti di lavoro e per le 
agevolazioni per l’assunzione. 

• Sistema informativo delle politiche per il lavoro negli ultimi anni è stato 
soggetto ad una profonda ristrutturazione, che ha visto il passaggio progressivo fra i 
sistemi NetLabor, ProLabor e SILER (sistema attualmente in uso). 

• Provincia di Reggio Emilia - Buone prassi “Il modello dei Nuclei Territoriali per 
l’inserimento lavorativo delle persone in situazione di svantaggio”. I Nuclei Territoriali 
rappresentano un modello di servizi integrati a supporto dell’inserimento lavorativo, si 
tratta di gruppi di lavoro composti da operatori di servizi pubblici e privati, che hanno 
il compito di prendere in carico le persone disabili e in condizione di svantaggio 
sociale con maggiori difficoltà. 

• Provincia di Rimini - Buone Prassi “Il servizio di trasporto casa-lavoro per le 
persone disabili non vedenti”. La Provincia di Rimini è la prima in Italia ad aver 
realizzato un servizio di trasporto casa-lavoro-casa per le persone disabili non 
vedenti. 

• Provincia di Parma - Buone Prassi “Carta dei servizi e certificazione delle 
procedure attraverso cui vengono erogate le prestazioni di orientamento al lavoro, 
informazione e consulenza alle imprese, preselezione e accompagnamento - SILD. La 
Carta dei Servizi descrive dettagliatamente le modalità di accesso ed erogazione dei 
servizi e i tempi di fruizione. 

• 1^ Conferenza regionale sull’integrazione lavorativa delle persone con 
disabilità (Modena, 21-22 maggio 2008) le attività di analisi e ricerca preparatorie 
dei lavori, rispetto ai dati forniti nella Relazione illustrativa redatta per l’anno 2006, 
hanno permesso di sistematizzare ed elaborare le banche dati disponibili per il 
periodo 2000-2006, consentendo l’integrazione di parte dei dati della serie storica. 

 
 

PROGETTI INNOVATIVI 
 

• Provincia di Parma – Il SILD (Servizio di Inserimento Lavorativo Disabili) ha 
sviluppato i seguenti progetti sperimentali: 

- Progetto ECRO nato nel 2003 dalla collaborazione dei servizi provinciali per il 
lavoro e l’azienda USL dei distretti di Fidenza e Langhirano, in particolare con il 
dipartimento di salute mentale, il dipartimento di dipendenze patologiche e il 
settore inserimenti lavorativi dell’AUSL, con l’obiettivo di supportare le persone 
che presentano particolari difficoltà nell’inserimento lavorativo e nella tenuta 
sul lavoro attraverso una stretta integrazione delle competenze dei diversi 
servizi; 

- Monitoraggio e valutazione del servizio -  Il monitoraggio rappresenta il 
momento di verifica regolare della realizzazione fisica e finanziaria degli 
interventi ovvero raccolta continuativa delle informazioni necessarie finalizzate 
alla descrizione della popolazione coinvolta negli interventi, delle modalità di 
implementazione e gestione degli stessi, dei costi e dei risultati. La Valutazione 
è l’analisi degli esiti e degli impatti di un intervento  e dei fattori che hanno 
determinato tali esiti. 

- Moduli osservativi - Tale strumento rappresenta un vero e proprio momento di 
valutazione del livello di maturazione e di verificare delle competenze 
(soprattutto relazionali) del lavoratore. Si realizza infatti in un breve periodo di 
osservazione della persona, in un contesto lavorativo, da affiancare ai colloqui 
individuali di orientamento; 

- Esperienze di telelavoro – Iniziativa che nasce dall’esigenza di sperimentare 
azioni di flessibilità che favoriscano e facilitino l’accesso nel mercato del lavoro 
per i lavoratori disabili e il miglioramento qualitativo delle loro prestazioni 
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lavorative. Il progetto si propone di avviare nuove forme di collaborazione con 
le aziende in obbligo e non, nell’ambito di accordi con il SILD (convenzioni), in 
modo da implementare sperimentazioni di telelavoro (domiciliare, mobile o 
presso centri di telelavoro) rivolte a persone iscritte nelle liste della l. n. 
68/1999. La durata dei percorsi di telelavoro, le modalità operative di 
svolgimento e le condizioni di inserimento dei lavoratori (tirocinio formativo, 
assunzione, ecc.) vengono definite nell’ambito di progetti individualizzati. 

 

INIZIATIVE FINANZIATE CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO 

Provincia di Reggio Emilia - Progetto aLungo. Percorsi personalizzati di inserimento 
lavorativo e di stabilizzazione nel lavoro del PIC Equal. Al progetto co-finanziato dal 
Fondo Sociale Europeo, hanno partecipato il Cesre-Centro di Solidarietà di Reggio Emilia, 
la Provincia di Reggio Emilia, l'Ausl, il Consorzio per i Servizi Sociali di Correggio, i 
Consorzi di cooperative sociali Oscar Romero e Quarantacinque. Target di riferimento: 
persone appartenenti all'area del nuovo disagio con scarsa o nessuna contrattualità 
sociale, basso livello di istruzione o analfabetismo di ritorno o titolo di studio non 
riconosciuto o competenze professionali deboli od obsolete, disabili gravi, con forti disagi, 
o persone che per motivi diversi non sono iscritte alle liste della L. 68/99, 
extracomunitari che rischiano di venire espulsi dopo la perdita del posto di lavoro, o 
ancora, persone al limite o al di sotto della soglia di povertà, senza supporti di reddito 
parentali. Tra i beneficiari anche gli iscritti nelle liste della L.68/99, laddove le condizioni 
prevalenti siano quelle riconducibili all'area dello svantaggio. In particolare potranno 
essere accolti anche casi di disabili con percorsi lavorativi frequentemente interrotti o 
falliti. 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI 

 

Argomento 
Fonti normative 

LR Regolamenti DGR DGP Altro 

Recepimento Legge 
68/99 

LR 14/00   DGR1872/00     
L.R.17/05         

Commissione regionale 
LR 25/98       
        

Commissioni  
provinciali 

LR 25/98        
          

Comitati tecnici LR 14/00       
        

Commissioni  
sanitarie 

          
          

Graduatorie 
   DGR1872/00    
   DGR1965/06    

Esoneri Compensazioni 
Sospensioni 

    DGR1872/00     
       
         

Convenzioni 
   DGR1872/00    
        

Fondo Nazionale 
Fiscalizzazioni 
Agevolazioni 

LR 45/96   DGR1872/00   

 Det. 579/02
Det. 
10077/03 
Det. 
3046/04 
Det. 
2116/05 
Det. 
7345/06 
Det. 
15763/06 
Det. 
8163/07 

   DGR2443/01    
   DGR278/02    

Fondo Regionale 
LR 14/00   DGR 2705/03     
   DGR 858/03    
          

Sanzioni         
          

Altro         
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SCHEDA INFORMATIVA SITI WEB REGIONALI 
 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 http://www.regione.emilia-romagna.it/

 
 

  Servizi 
 

Percorso: Homepage 

Si rileva la possibilità di accedere dall’homepage del sito della Regione ai seguenti portali 
tematici: 
- Emilia Romagna Sociale sono disponibili informazioni dedicate al tema della disabilità 

(vedi sezione successiva) 
- Form-Azione, sono disponibili informazioni e servizi specialistici dedicate 

all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità (vedi sezione successiva). 
 

Persone 
con disabilità 

 
Percorso: Homepage > 

Guida ragionata per 
argomenti sui settori di 

intervento della Regione 
> Lavoro e professioni > 

Lavoro > Persone con 
disabilità 

 

All’interno della sezione sono disponibili informazioni relative a: normativa, modulistica, 
iniziative e pubblicazioni, è possibile consultare: 
Per approfondire  
Pagine dedicate alle persone con disabilità sul portale form-azione 
Le pagine del sito lavoro dedicate alle persone con disabilità 
Conferenza regionale sull’integrazione lavorativa delle persone con disabilità 
Le norme e gli atti in vigore 
Normativa nazionale e regionale sull'inserimento lavorativo delle persone con disabilità 
all'interno della guida al collocamento mirato cap 8 e 9  
Modulistica online 
Finanziamenti alle imprese che assumono persone svantaggiate  
Scheda  
Iniziative particolari 
Per chi vuole avviare un progetto di autoimprenditorialità  
Il consorzio "Noi con" promuove iniziative per coloro che presentano un progetto concreto 
e realizzabile di creazione d'impresa e autoimpiego.  
Pubblicazioni 
Guida normativa al collocamento mirato per le persone con disabilità 
Il Sistema regionale delle politiche per l’integrazione e l’inserimento lavorativo delle 
persone con disabilità in Emilia-Romagna Rapporto 2000-2006 
Link utili 
Le pagine del portale Emilia-Romagna Sociale dedicate alle persone con disabilità 

 
 
 

 
Portale FormAzione 

 
http://www.form-azione.it/ 

 
Persone con 

disabilità 
 

Percorso: 
Homepage > 
Persone con 

disabilità 
 
 

All’interno della sezione sono disponibili normative e informazioni relative alla 
promozione dell'integrazione lavorativa delle persone disabili.  E’ possibile consultare le 
seguenti pagine informative: 
 
Per l'integrazione lavorativa - da sapere  
Che cos’è il collocamento mirato 
Che cos’è il Fondo Nazionale Disabili 
Che cos’è il Fondo Regionale Disabili 
Opportunità 
Assunzioni nella Pubblica Amministrazione 
Assunzione nelle Cooperative Sociali 
Tirocini 
Riferimenti normativi 
Guida normativa al collocamento mirato per le persone con disabilità  
La normativa nazionale e regionale sull'inserimento lavorativo delle persone con 
disabilità all'interno della Guida al collocamento mirato ai capitoli 8 e 9. 
1^ Conferenza regionale sull’inserimento lavorativo delle persone con 
disabilità 
Il sito della Conferenza regionale 
I materiali presentati alla conferenza 
Il Sistema regionale delle politiche per l’integrazione e l’inserimento lavorativo delle 
persone con disabilità in Emilia-Romagna – Rapporto 2000-2006  
Il Sistema regionale delle politiche per l’integrazione e l’inserimento lavorativo delle 
persone con disabilità in Emilia-Romagna - Quadro di sintesi 2000-2006  
Per orientarsi 
Le sezioni dei siti delle Province dedicati ai temi della disabilità: Provincia di Bologna -
Provincia di Parma - Provincia di Ferrara - Provincia di Forlì Cesena – Provincia di 
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Modena - Provincia di Piacenza - Provincia di Ravenna - Provincia di Reggio Emilia - 
Provincia di Rimini 
Consigli di navigazione 
Servizi e risorse per la disabilità 
Il portale dell'Assessorato alle politiche sociali della Regione Emilia-Romagna 
Consorzio Noicon  
Diversabili.info 

 
 

Programmazione 
FSE 

 
Percorso: 

Homepage > FSE 
2007-2013 > 

Programmazione 
regionale 2007-

2013 > Scarica il 
programma 

Operativo della 
Regione Emilia-

Romagna FSE 
Obiettivo 2 

Competitività 
regionale e 

occupazione 2007-
2013 

 

 
All’interno della sezione  è  disponibile il POR FSE. 
Programma Operativo Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo. Obiettivo 
Competitività regionale ed Occupazione. Adottato con Decisione della Commissione 
delle Comunità Europee del 26/10/2007 – C (2007) 5327 – 2007IT052PO002, a cura 
dell’Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro, Pari 
Opportunità, Regione Emilia-Romagna, novembre 2007, pp. 104.  
Si segnala in particolare: 1.1.3 Stato delle pari opportunità, pp. 12-13 e 4.3 Asse III 
Inclusione sociale, pp. 66-69. 
http://www.form-azione.it/operatori/Documenti/programma_operativo.pdf 
 

 
1^ Conferenza 

regionale 
sull’inserimento 
lavorativo delle 

persone con 
disabilità 

 
Percorso: 

Homepage > 
Persone con 

disabilità > 1^ 
Conferenza 

regionale 
sull’inserimento 
lavorativo delle 

persone con 
disabilità  

 

 
All’interno della sezione è’ possibile consultare i materiali presentati alla 1^ Conferenza 
regionale sull’integrazione lavorativa delle persone con disabilità svoltasi a Modena il 21 
e 22 maggio 2008: 
 
- Il sistema regionale delle politiche per l’integrazione e l’inserimento lavorativo delle 

persone con disabilità in Emilia - Romagna. Rapporto 2000-2006. 
- Il sistema regionale delle politiche per l’integrazione e l’inserimento lavorativo delle 

persone con disabilità in Emilia - Romagna. Rapporto 2000-2006- Quadro di sintesi 
200-2006. 

 
La sezione rinvia al sito 1^ Conferenza regionale sull’integrazione lavorativa delle 
persone con disabilità il cui indirizzo internet è http://www.form-
azione.it/confdislavoro/index.html. 
All’interno del sito è presente la sezione Documentazione in cui sono disponibili, oltre ai 
Rapporti presentati in occasione della 1^ conferenza regionale, la Guida al collocamento 
mirato delle persone con disabilità ed all’utilizzo della L. 68/1999 e della L.R. 17/2005. 

 
 

 
Emilia Romagna sociale 

 
http://www.emiliaromagnasociale.it/ 

 
Persone con 

disabilità 
 

Percorso: 
Homepage > 

Disabili  
 
 

All’interno della sezione sono disponibili informazioni relative a: normativa, servizi, 
documentazione, progetti ed iniziative sul tema della disabilità, in particolare si 
segnala: 
 

- La sezione informativa  “Aiuti per il lavoro” sul tema del collocamento mirato delle 
persone con disabilità; 

- La possibilità di accedere al sito Servizi e risorse per la disabilità in Emilia-
Romagna, sito dei Centri di documentazione per l´integrazione in cui è presente 
una banca dati dei Servizi e delle risorse presenti sul territorio regionale  Indirizzo 
internet: http://www.servizidisabili.it/index.html 
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Emilia Romagna lavoro 

 
http://www.emiliaromagnalavoro.it/ 

 
Persone con 

disabilità 
 

Percorso: 
Homepage > 
Persone con 
disabilità  > 
Integrazione 

lavorativa delle 
persone con 

disabilità 
 
 

All’interno della sezione sono disponibili informazioni relative al collocamento mirato e 
al ruolo di promozione del diritto al lavoro delle persone con disabilità svolto dalla 
Regione e dalle Province.   
 
E’ possibile consultare e scaricare i seguenti documenti: 

- Il Sistema regionale delle politiche per l’integrazione e l’inserimento lavorativo delle 
persone con disabilità in Emilia-Romagna – Rapporto 2000-2006. 

- Guida normativa al collocamento mirato per le persone con disabilità.  
- La normativa nazionale e regionale sull'inserimento lavorativo delle persone con 

disabilità all'interno della Guida al collocamento mirato ai capitoli 8 e 9. 
  

La sezione rinvia ai seguenti siti: 
- Emilia Romagna Sociale dedicato alle persone con disabilità (vedi sezione 

precedente); 
- 1^ Conferenza regionale sull’integrazione lavorativa delle persone con disabilità 

(vedi sezione precedente 
 



IV Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 

 306



IV Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 

 307

 

 

 

PROVINCIA AUTONOMA  

DI BOLZANO 
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3 7I PRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI 

PROVINCIA AUTONOMA 
 DI  BOLZANO 
 (1 provincia) 

Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

Iscritti disabili - Al 31 dicembre 563 0 190 0 657 0 236 0 

Iscritti disabili extracomunitari - Al 31 
dicembre 50 0 6 0 61 0 8 0 

Iscritti ex art. 18 - Al 31 dicembre 10 0 8 0 8 0 7 0 

TOTALE 573 0 198 0 665 0 243 0 

Iscritti disabili - Durante l'anno 271 0 91 0 263 0 88 0 

Iscritti disabili extracomunitari - Durante 
l'anno 20 0 4 0 24 0 2 0 

Iscritti ex art. 18 - Durante l'anno 2 0 2 0 0 0 0 0 

TOTALE 273 0 93 0 263 0 88 0 

Avviamenti disabili con CHIAMATA 
NUMERICA 1 0 1 0 1 0 0 0 

Avviamenti disabili per RICHIESTA 
NOMINATIVA 187 0 60 0 92 0 24 0 

Avviamenti disabili tramite CONVENZIONE 
- Art. 11 co. 1 60 0 22 0 68 0 18 0 

Avviamenti disabili tramite CONVENZIONE 
- Art. 11 co. 4 18 0 13 0 22 0 6 0 

Avviamenti disabili tramite CONVENZIONE 
- Art. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avviamenti disabili tramite CONVENZIONE 
- Art. 14 D.Lgs. 276/03 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 188 0 61 0 183 0 48 0 

Avviamenti ex art. 18 con CHIAMATA 
NUMERICA 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avviamenti ex art. 18 per RICHIESTA 
NOMINATIVA 0 0 0 0 1 0 1 0 

TOTALE 0 0 0 0 1 0 1 0 

Avviamenti disabili in aziende non 
obbligate per RICHIESTA NOMINATIVA 15 0 2 0 6 0 2 0 

Avviamenti disabili in aziende non 
obbligate tramite CONVENZIONE - Art. 11 
co. 1 

1 0 1 0 0 0 0 0 

Avviamenti disabili in aziende non 
obbligate tramite CONVENZIONE - Art. 11 
co. 4 

0 0 0 0 3 0 1 0 

TOTALE 15 0 2 0 9 0 3 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro disabili - 
Tempo indeterminato 6 0 3 0 5 0 0 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro disabili - 
Contratto a termine 1 0 0 0 0 0 0 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro ex art. 18 - 
Tempo indeterminato 0 0 0 0 1 0 1 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro ex art. 18 - 
Contratto a termine 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 7 0 3 0 6 0 1 0 
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PROVINCIA 
AUTONOMA 
 DI  BOLZANO 
 (1 provincia) 

Anno 2006 Anno 2007 

             

Quota di 
riserva per 
classe 
dimensionale 

Quota 
di 

riserva 

Prov. 
non 
risp. 

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp.

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Quota 
di 

riserva

Prov. 
non 
risp.

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Imprese 
private da 15 a 
35 dipendenti 

599 0 473 0 624 0 580 0 451 0 613 0 

Imprese 
private da 36 a 
50 dipendenti 

295 0 214 0 157 0 242 0 158 0 137 0 

Imprese 
private oltre 50 
dipendenti 

2.364 0 1.563 0 479 0 2.378 0 1.609 0 476 0 

TOTALE 3.258 0 2.250 0 1.260 0 3.200 0 2.218 0 1.226 0 
Pubbliche 
amministrazioni 
da 15 a 35 
dipendenti 

48 0 12 0 48 0 44 0 8 0 44 0 

Pubbliche 
amministrazioni 
da 36 a 50 
dipendenti 

20 0 6 0 10 0 20 0 5 0 10 0 

Pubbliche 
amministrazioni 
oltre 50 
dipendenti 

1.328 0 639 0 54 0 1.324 0 692 0 54 0 

TOTALE 1.396 0 657 0 112 0 1.388 0 705 0 108 0 

 

PROVINCIA AUTONOMA 
 DI  BOLZANO 
 (1 provincia) 

Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati 

Prov. 
non 
risp. 

Esoneri parziali 8 0 15 0 10 0 31 0 
Compensazioni infraregionali 8 0 12 0 3 0 3 0 
Sospensioni temporanee 8 0 8 0 8 0 11 0 

 

PROVINCIA AUTONOMA 
 DI  BOLZANO 
 (1 provincia) 

Anno 2006 Anno 2007 

  N° Prov. non 
risp. N° Prov. non 

risp. 
Certificazioni di ottemperanza rilasciate 350 0 370 0 

Sanzioni per ritardato invio del prospetto 
informativo 6 0 3 0 

Sanzioni per mancato adempimento degli 
obblighi di assunzione 0 0 0 0 

TOTALE 6 0 3 0 
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PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE 68/99 
 

II RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2002-2003 

 
• La Provincia di Bolzano con Legge provinciale n. 2 del 31-01-2001 “Disposizioni 

per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2001 e per il triennio 
2001-2003 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2001)” (Bollettino Ufficiale 
della Regione Trentino Alto Adige n. 6 del 6 febbraio 2001 Supplemento n. 2) ha 
istituito il Fondo Provinciale per l’occupazione dei disabili; 

• Legge provinciale n. 9 del 14-08-2001 “Disposizioni finanziarie in connessione con 
l’assestamento del Bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno 
finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate” (Bollettino 
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 21 agosto 2001 Supplemento n. 
3); 

• Con Legge provinciale n. 19 del 20-06-1980 “Istituzione della commissione 
provinciale per l’impiego” (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 
del 8 luglio 1980) è stata istituita la Commissione provinciale per l’impiego; 

• Legge provinciale n. 39 del 12-11-1992 “Interventi di politica attiva del lavoro” 
(Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 24 novembre 1992); 

• Legge provinciale n. 2 del 29-01-1996 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
di previsione per l’anno finanziario 1996 e per il triennio 1996- 1998 (Legge 
finanziaria 1996)” (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 6 
febbraio 1996 Supplemento Ordinario n. 1 del 6 febbraio 1996); 

• Con Legge provinciale n. 20 del 30-06-1983 “Nuove provvidenze in favore dei 
soggetti portatori di handicap” (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige 
n. 35 del 12 luglio 1983 Supplemento Ordinario n. 1) sono attuate le convenzioni 
d’integrazione lavorativa; 

• Con Deliberazione della giunta provinciale n. 1354 del 30/04/2001 “Criteri per 
il pagamento compensativo all’esonero parziale dall’assunzione di persone disabili - 
revoca della delibera della Giunta provinciale del 19 febbraio 2001, n. 491” (Bollettino 
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 15/05/2001) sono stati stabilite le 
procedure per la concessione ed il pagamento degli esoneri contributivi; 

• Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1994 del 18/06/2001 
“Assunzione di persone disabili - criteri per la stipula di un programma d’assunzioni 
per la copertura graduale della quota d’obbligo” (Bollettino Ufficiale della Regione 
Trentino-Alto Adige n. 27 del 03/07/2001) sono stati previsti i criteri e lo schema tipo 
per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1,2 dell’art. 11 della Legge 68/99; 

• Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2878 del 27/08/2001 “Criteri 
per il distacco di persone disabili a cooperative sociali o liberi/e professionisti/e 
disabili” (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 11/09/2001) 
sono stati previsti i criteri e lo schema tipo per la stipula delle convenzioni di cui 
all’art. 12 della Legge 68/99; 

• Con Deliberazione della giunta provinciale n. 2643 del 10/08/2001 “Direttive 
per la valutazione e la certificazione delle disabilità ai fini dell’applicazione della Legge 
12 marzo 1999, n. 68” (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 
28/08/2001) sono state emanate direttive in materia di certificazione della 
disabilità; 

• Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2879 del 27/08/2001 “Criteri 
per la riduzione totale o parziale degli oneri sociali e per la concessione di contributi 
per l’adattamento del posto di lavoro, per l’acquisto di ausili tecnici o per la rimozione 
delle barriere architettoniche a datori/datrici di lavoro privati/e per favorire 
l’inserimento lavorativo di persone disabili” (Bollettino Ufficiale della Regione 
Trentino-Alto Adige n. 37 del 11/09/2001) sono state emanate norme in materia di 
agevolazioni e contributi a favore dei datori di lavoro privati;  

• Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1407 del 22/04/2002 “Criteri 
per la riduzione totale o parziale degli oneri sociali per favorire l’inserimento 
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lavorativo di persone disabili – modifica” (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-
Alto Adige n. 20 del 14/05/2002) sono state emanate norme in materia di oneri 
sociali; 

• Con Decreto del presidente della provincia n. 49 del 30/08/2001 sono stati 
previsti i criteri per l’attuazione della procedure amministrative in materia di 
collocamento dei disabili; 

• Deliberazione della giunta provinciale n. 2978 del 11/08/2000 “Linee guida 
per l’inserimento lavorativo per persone socialmente svantaggiate: suddivisione delle 
competenze e regolamentazione per la collaborazione tra gli Uffici del Lavoro ed i 
Servizi sociali - linee guida concernenti le forme di organizzazione e il personale 
specializzato presso i servizi sociali” (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto 
Adige n. 36 del 29/08/2000); 

• Con Deliberazione della giunta provinciale n. 2812 del 27/08/2001 è stato 
stipulato un protocollo d’intesa tra le Aziende Sanitarie e la Ripartizione Lavoro-Ufficio 
del Lavoro per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate; 

• Circolare novembre 2001 “Collocamento obbligatorio – Legge 12 marzo 1999, n. 
68 - Denuncia del personale dipendente”; 

• Con Circolare dicembre 2003 “Collocamento obbligatorio – Legge 12 marzo 1999, 
n. 68 – Denuncia del personale dipendente” è stata introdotta la notifica elettronica 
della denuncia del personale dipendente; 

• Circolare marzo 2001 “Collocamento obbligatorio – Legge 12 marzo 1999, n. 68 
Disposizioni sul collocamento obbligatorio negli enti pubblici”; 

• Circolare agosto 2002 “Riduzione degli oneri sociali per favorire l’inserimento 
lavorativo di persone disabili”; 

• Circolare marzo 2003 “Dichiarazione sostitutiva di certificazione di ottemperanza 
alla legge sul collocamento obbligatorio”.  

III RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2004-2005 

 
• Con Decreto del presidente della provincia n. 1 del 17 gennaio 2005 

contenente disposizioni generali di attuazione della mediazione al lavoro sono state 
introdotte norme di raccordo tra il sistema previsto dal D.Lgs. 181/2000 e le norme 
sul collocamento obbligatorio. 

 IV RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2006-2007 

 
• Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 957 del 26 marzo 2007 “Criteri per 

riduzione totale o parziale degli oneri sociali per favorire l’inserimento lavorativo di 
persone disabili” sono stati modificati i criteri previsti dalla precedente delibera della 
Giunta Provinciale n. 1407 del 22 aprile 2002 per la concessione di premi a favore dei 
datori di lavoro privati calcolati come riduzione totale o parziale degli oneri sociali. 

 

INFORMAZIONI INTEGRATIVE 
 

• La Provincia di Bolzano per favorire l’inserimento lavorativo delle persone disabili, 
oltre alle risorse del Fondo Nazionale, ha erogato, ai sensi della Legge provinciale 
20/83 un premio sussidio alle persone disabili in convenzioni di integrazione 
lavorativa (euro 1.095.000,00 anno 2006) ed ha programmato premi nei confronti dei 
datori di lavoro per mantenere o sostenere l’assunzione di persone disabili per i casi 
non previsti dalla Legge 68/99 (euro 1.080.173,00 anno 2006).  
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PROGETTI INNOVATIVI  
 

• Progetto diretto a favorire l’assunzione nominativa negli enti pubblici di persone con 
gravi disabilità; nel 2006 è proseguita la concreta applicazione di un progetto per 
favorire l’assunzione nominativa di persone disabili particolarmente gravi negli enti 
pubblici che prevede l’erogazione di premi per l’assunzione anche agli enti pubblici 
locali. Il progetto prevede il sostegno economico per un massimo di 35 assunzioni di 
persone disabili negli enti pubblici ed i criteri d’erogazione sono mutuati da quelli 
applicati per l’erogazione dei premi ai datori di lavoro privati; 

• Nell’ambito del collocamento mirato nell’anno 2006 è stato attivato è stato attivato un 
gruppo di progetto in collaborazione con i servizi psichiatrici per l’elaborazione di 
una iniziativa formativa congiunta fra operatori all’integrazione e operatori dei servizi 
psichiatrici in materia di inserimento lavorativo. 

INIZIATIVE FINANZIATE CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO 
 

• Por Obiettivo 3 2000-2006: progetti rivolti a persone con disabilità, cofinanziati dal 
Fse approvati nell’anno 2006. Si tratta di interventi a carattere formativo o di corsi 
propedeutici all’integrazione lavorativa per cui è stato approvato un costo totale di 
542.626,92 Euro: 
- Modello per l’inserimento dell’alunno “Diversamente abile in azienda“- (M.I.D.A.) 
- Indipendent 2006 – Corso di informatica e multimedialità per persone con 

disabilità anche gravi, finalizzato all’inserimento lavorativo nel settore 
amministrativo e nelle “Nuove professioni“. 

- Non solo Asini – l’animale quale facilitatore nell’inserimento sociale e lavorativo di 
persone in situazione di disagio sociale e mentale 

• Nel 2006 si è concluso il Progetto comunitario Mantenimento mirato: permanenza 
del diversamente abile in azienda riguardante l’analisi delle buone prassi per il 
collocamento delle persone disabili attivato in collaborazione con la formazione 
professionale di lingua italiana. Il progetto ha previsto nell’ultima fase l’analisi delle 
prospettive in materia di inserimento lavorativo di persone disabili ed è stata cosí 
documentata la necessità di un aumento di personale da impiegare nell’ambito 
dell’integrazione lavorativa delle persone disabili; 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI 

 

Argomento 
Fonti normative 

Leggi  
Prov.li Regolamenti DPP DGP Altro 

Recepimento  
Legge 68/99 

LP 2/01   DPP 49/01     
         

Commissione  
Provinciale 

LP 19/80         
          

Comitati tecnici 
         
          

Commissioni  
sanitarie 

     DGP2643/01   
         

Graduatorie           
          

Esoneri 
Compensazioni 
Sospensioni 

     DGP1354/01   
     DGP 957/07   
         

Convenzioni 
LP 20/83     DGP1994/01   
     DGP2878/01   
          

Fondo Nazionale 
Fiscalizzazioni 
Agevolazioni 

      DGP1407/2002 
DGP 97/2007   

     DGP 879/01   
          

Fondo Provinciale 
LP 2/01        
LP 9/01        
          

Sanzioni           
          

Altro   DPP 1/05   
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SCHEDA INFORMATIVA SITI WEB REGIONALI 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
 http://www.provincia.bz.it/ 

 
 

Servizi 
 

Percorso: Hompage > 
Formazione e scuola > 

Formazione professionale 
e apprendistato > 

Ripartizione Formazione 
professionale italiana 

 

All’interno della sezione Formazione professionale e apprendistato - Ripartizione 
Formazione professionale italiana, sono disponibili informazioni relative al Servizio di 
Formazione Individuale. 
 
La formazione individuale si rivolge ad allievi disabili e/o socialmente  svantaggiati, iscritti 
ai corsi di formazione professionali di Bolzano, Merano, Bressanone e Vadena. Gli allievi 
seguono percorsi formativi individualizzati e personalizzati secondo la loro situazione di 
disagio e le loro caratteristiche di personalità e apprendimento. I vari percorsi si articolano, 
in parte all’interno dei normali corsi introduttivi o di base dei diversi settori, e in parte 
presso aziende esterne che offrono la loro disponibilità per lo svolgimento di tirocini 
formativi aziendali. I percorsi seguiti da questi allievi, anche se in molti casi non finalizzati 
al conseguimento della qualifica, consentono di far proseguire l’esperienza di integrazione 
in aula e di avvicinarli al mondo del lavoro in modo graduale anche attraverso alternanze in 
azienda. 
I percorsi formativi offerti nell’ambito della formazione individuale sono: 
- Integrazione in corsi base o introduttivi, con la possibilità, se le capacità dell’allievo lo 

permettono, di ottenere una qualifica professionale o di seguire un percorso 
individualizzato, certificato alla fine da una descrizione delle competenze acquisite; 
durante la frequenza sono previsti stages in azienda. 

- Frequenza di corsi di apprendistato, rivolti a giovani regolarmente assunti come 
apprendisti. 

- Formazione in situazione, attraverso azioni di orientamento al lavoro. La strutturazione 
generale del corso prevede momenti pratici e teorici. La parte pratica viene svolta, 
sotto forma di tirocinio lavorativo, presso aziende pubbliche o private; la parte teorica 
viene svolta in integrazione con un corso per apprendisti relativo alle mansioni svolte 
sul posto di tirocinio. 

- Progetti integrati con le scuole secondarie di secondo grado, rivolti a giovani iscritti a 
una scuola secondaria di secondo grado, per i quali il personale della formazione 
individuale organizza percorsi di orientamento al lavoro. 

- successiva). 
 

 
Inserimento 

lavorativo per 
fasce deboli 

 
Percorso: Homepage > 

Lavoro > Trovare Lavoro 
> Inserimento lavorativo 

per fasce socialmente 
deboli 

 

All’interno della sezione Lavoro, sono disponibili informazioni sul servizio di Inserimento 
lavorativo per fasce socialmente deboli. 
 
Il Servizio inserimento lavorativo, presente in tutti i Centri di mediazione della provincia, 
promuove l’inserimento lavorativo di persone che a causa di una disabilità presentano 
difficoltà nell’ingresso nel mercato del lavoro. Il servizio in offre consulenza qualificata sia a 
persone in cerca di lavoro che a datori di lavoro anche in funzione del collocamento mirato. 
Vengono realizzati progetti riabilitativi individuali in collaborazione con i servizi socio-
sanitari al fine di un graduale inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate. Il 
Servizio si occupa della mediazione tra persone alla ricerca di un impiego iscritte negli 
elenchi delle categorie protette e le aziende soggette all’obbligo di assunzione di persone 
disabili ai sensi della legge n. 68 del 1999. Sono previsti sostegni economici ai datori di 
lavoro privati per favorire l’assunzione di persone con disabilità, per l’adattamento del 
posto di lavoro e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
 
Si segnalano, inoltre:  
- la sezione Norme per il diritto al lavoro dei disabili. 
- E’ disponibile (scaricabile) una selezione di Leggi locali e nazionali sul tema precedenti 

agli anni 2006-2007. 
- la Brochure illustrativa del servizio di Inserimento lavorativo. 
Il Servizio è presente in tutti i Centri di mediazione della provincia e promuove 
l’inserimento lavorativo di persone che a causa di una disabilità presentano difficoltà 
nell’ingresso nel mercato del lavoro. Gli interventi di appoggio e di mediazione sono volti a 
mantenere rapporti di lavoro già esistenti e/o a ricercare nuove opportunità occupazionali 
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Formazione 
 

Percorso: Homepage > 
Formazione e scuola > 

Orientamento Scolastico 
e Professionale > Enti 

formativi 
 

All’interno della sezione Orientamento Scolastico e Professionale, sono disponibili tra le 
altre informazioni sulla Formazione per  persone diversamente abili. 
 
8OFFERTE FORMATIVE DIFFERENZIATE E INDIVIDUALIZZATE. 
Si possono trovare le scuole di formazione professionali provinciali con l'offerta formativa 
per i giovani diversamente abili. La banca dati dell'Ufficio orientamento scolastico e 
professionale contiene informazioni su enti di formazione e percorsi formativi. 
 

Programmazione FSE 
 

Percorso: Homepage > 
Europa > Servizio FSE 

All’interno della sezione è disponibile tutta la documentazione relativa alla Programmazione 
2000-2006 (Programma Operativo, Complemento di programmazione, Allegati, Rapporti 
annuali con Allegati, Rapporti di valutazione, ecc.) 
 
Si segnalano in particolare: 
- Rapporto annuale di esecuzione del Programma Operativo Regionale Ob. 3 della 

Provincia Autonoma di Bolzano 2000 – 2006, a cura di Claudio Spadon (FSE Provincia 
Autonoma di Bolzano), Bolzano, maggio 2007, pp. 117. 

 
- Allegati. Rapporto annuale di esecuzione del Programma Operativo Regionale Ob. 3 

della Provincia Autonoma di Bolzano 2000 – 2006. Anno 2006, pp. 55. 
(In particolare: Progetto "Mantenimento mirato: permanenza in azienda dei disabili", 
Codice identificativo: INT 17, Regione Proponente: Lombardia, P.A. di Bolzano. Regioni 
aderenti: Campania, Lazio, Liguria, Marche, Valle d’Aosta. In: Allegati, pp. 40-44). 
 
All’interno della sezione è possibile, inoltre,  consultare le seguenti sezioni: 
- Corsi di formazione: Offerta formativa 2007-2008 
- Sezione Informativa - Nuova Programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013 

(Regolamenti dei Fondi strutturali, Documento Strategico Regionale della Provincia 
Autonoma di Bolzano per la politica di coesione 2007-2013  e Obiettivi). 

- Area intranet 
- Corporate Design FSE - Informazioni e modalità di utilizzo del Corporate Design  
- Documentazione aggiuntiva (Documentazione pubblicata nel 2008 inerente la 

presentazione dei Progetti di formazione da realizzare con il cofinanziamento del 
Fondo sociale europeo) 

 
E’ disponibile il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo Obiettivo 2. 2007-2013. 
Competitività regionale e Occupazione. Adottato dalla Commissione Europea il 9 novembre 
2007 con Decisione C(2007)5529, pp. 93 
 
 

Attività di 
monitoraggio 

 

Monitoraggio del piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro 2000-2006. 
Relazione sullo stato di attuazione delle misure previste - 1. Semestre 2005 
Questa relazione intende fornire una visione sintetica d’insieme delle politiche attive per 
l’occupazione oggi attivate nella nostra provincia, verificandone il progresso, al termine del 
primo anno di vigenza del Piano, in ordine agli indirizzi ed interventi concordati tra le parti 
sociali, nell’ambito del comune anelito alla creazione di un’Europa con sempre crescenti 
livelli occupazionali e di protezione sociale. (In particolare: Misura 3 - Preparazione ed 
introduzione del nuovo collocamento obbligatorio, pp. 21-25. Misura 5 - Promozione 
dell’aggiornamento professionale di categorie svantaggiate, pp. 31- 36). 
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Pubblicazioni 
 

- Rapporto sul mercato del lavoro in provincia di Bolzano, 2006, a cura della Provincia 
Autonoma di Bolzano, Ripartizione lavoro. 

La pubblicazione offre un ampio rapporto sulla situazione del mercato del lavoro locale e 
tratta argomenti quali il contesto economico e la struttura occupazionale, il sistema 
formativo e i lavoratori stranieri. Le informazioni dettagliate contenute nel rapporto in 
forma di testo, tabelle, grafici e definizioni offrono un quadro semplice e dettagliato della 
situazione. (In particolare: 8.5 Collocamento mirato, p. 304). 
 
- Piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro 2007-2013. Adottato dalla 

Commissione provinciale per l’impiego il 1 marzo 2007. (In particolare: 4.2 Sostenere 
l’inclusione sociale delle fasce deboli attraverso l’integrazione lavorativa e la 
formazione, pp. 62-64. 5.2.2 Promozione del collocamento mirato al lavoro e del 
mantenimento del posto di lavoro di persone disabili, pp. 83-85). 

Approvato con modifiche dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 4353 del 17 
dicembre 2007. 
 
- Il collocamento mirato di persone disabili, a cura della Provincia Autonoma di Bolzano - 

Alto Adige - Ripartizione lavoro, Aprile, 2003, pp. 134. 
La Ripartizione Lavoro dell’Amministrazione Provinciale ha pubblicato questa raccolta 
divulgativa che riunisce tutte le disposizioni, nazionali e provinciali, che favoriscono ed 
agevolano il collocamento delle persone disabili. La raccolta si rivolge alle persone disabili, 
ai loro famigliari, nonché a tutte e tutti coloro che per motivi professionali o personali si 
occupano delle persone disabili curandone le esigenze e gli interessi. Essa vuole inoltre 
costituire un utile strumento di lavoro per le tante organizzazioni di volontariato, le 
associazioni e gli enti che ogni giorno si dedicano con grande impegno alle necessità dei 
disabili. Al contempo questa iniziativa rappresenta anche un modesto contributo realizzato 
dalla Ripartizione Lavoro in occasione dell’anno 2003, proclamato dall’UE «anno delle 
persone disabili».  
 
 

Modulistica 
 

Percorso: Homepage > 
Lavoro > Service > 

Modulistica 
 

All’interno della sezione è possibile scaricare i seguenti documenti: 
 
Collocamento obbligatorio 
- Criteri per il calcolo delle quote di riserva  
- Legge 68/99 - Comunicazione per tutti i datori di lavoro  
- Legge 68/99 - Domanda per l’iscrizione alle liste provinciali degli aspiranti al 

collocamento obbligatorio  
- Legge 68/99 - Situazione del personale (per tutti i datori/le datrici di lavoro) 
- Contributi per l’inserimento lavorativo di persone disabili 
- Circolare informativo - Contributi per l’inserimento lavorativo di persone disabili  
- Domanda per la concessione di un contributo per l’assunzione di persone disabili - 

azienda privata  
- Domanda per la concessione di un contributo per l’assunzione di persone disabili - 

aziende agricole/componenti familiari  
- Domanda per la concessione di un contributo per l´acquisto o l’adattamento delle 

attrezzature per persone portatori di handicap  
- Modulo candidatura - "Premio integrazione lavorativa" 
- Tirocini di formazione e di orientamento per persone svantaggiate sul mercato del 

lavoro 
- Determinazione dei criteri e contributi per l’agevolazione dei tirocini di formazione ed 

orientamento  
- Dichiarazione per ottenere l’erogazione dei contributi per tirocini di persone che sono 

svantaggiate sul mercato del lavoro  
- Foglio informativo per persone svantaggiate sul mercato del lavoro 
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PROVINCIA AUTONOMA  

DI TRENTO 
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I PRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI 

 

PROVINCIA AUTONOMA  
DI TRENTO (1 provincia) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

Iscritti disabili - Al 31 dicembre 1.309 0 552 0 1.297 0 558 0 
Iscritti disabili extracomunitari - Al 31 
dicembre 57 0 27 0 65 0 24 0 

Iscritti ex art. 18 - Al 31 dicembre 67 0 53 0 56 0 42 0 
TOTALE 1.376 0 605 0 1.353 0 600 0 

Iscritti disabili - Durante l'anno 556 0 226 0 512 0 217 0 
Iscritti disabili extracomunitari - Durante 
l'anno 34 0 17 0 32 0 8 0 

Iscritti ex art. 18 - Durante l'anno 20 0 15 0 25 0 16 0 
TOTALE 576 0 241 0 537 0 233 0 
Avviamenti disabili con CHIAMATA 
NUMERICA 9 0 3 0 5 0 1 0 

Avviamenti disabili per RICHIESTA 
NOMINATIVA 387 0 148 0 230 0 107 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 93 0 37 0 130 0 51 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 75 0 34 0 66 0 20 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 14 D.Lgs. 276/03 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 396 0 151 0 1.298 0 556 0 

Avviamenti ex art. 18 con CHIAMATA 
NUMERICA 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avviamenti ex art. 18 per RICHIESTA 
NOMINATIVA 11 0 8 0 6 0 4 0 

TOTALE 11 0 8 0 99 0 71 0 

Avviamenti disabili in aziende non 
obbligate per RICHIESTA NOMINATIVA 3 0 2 0 42 0 22 0 

Avviamenti disabili in aziende non 
obbligate tramite CONVENZIONE - Art. 
11 co. 1 

0 0 0 0 2 0 1 0 

Avviamenti disabili in aziende non 
obbligate tramite CONVENZIONE - Art. 
11 co. 4 

3 0 2 0 2 0 0 0 

TOTALE 3 0 2 0 693 0 277 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro disabili - 
Tempo indeterminato 144 0 42 0 167 0 57 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro disabili - 
Contratto a termine 113 0 32 0 112 0 47 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro ex art. 18 - 
Tempo indeterminato 11 0 5 0 16 0 7 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro ex art. 18 - 
Contratto a termine 4 0 4 0 8 0 4 0 

TOTALE 272 0 83 0 303 0 115 0 
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PROVINCIA 
AUTONOMA  
DI TRENTO 
 (1 provincia) 

Anno 2006 Anno 2007 

             

Quota di 
riserva per 
classe 
dimensionale 

Quota 
di 

riserva 

Prov. 
non 
risp. 

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp.

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Quota 
di 

riserva

Prov. 
non 
risp.

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Imprese 
private da 15 a 
35 dipendenti 

431 0 140 0 518 0 - 1 - 1 - 1 

Imprese 
private da 36 a 
50 dipendenti 

170 0 35 0 133 0 - 1 - 1 - 1 

Imprese 
private oltre 50 
dipendenti 

1.830 0 323 0 512 0 - 1 - 1 - 1 

TOTALE 2.431 0 498 0 1.163 0 - 1 - 1 - 1 
Pubbliche 
amministrazioni 
da 15 a 35 
dipendenti 

43 0 8 0 43 0 - 1 - 1 - 1 

Pubbliche 
amministrazioni 
da 36 a 50 
dipendenti 

22 0 2 0 11 0 - 1 - 1 - 1 

Pubbliche 
amministrazioni 
oltre 50 
dipendenti 

1.597 0 145 0 49 0 - 1 - 1 - 1 

TOTALE 1.662 0 155 0 103 0 - 1 - 1 - 1 

 

PROVINCIA AUTONOMA  
DI TRENTO 
 (1 provincia) 

Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati 

Prov. 
non 
risp. 

Esoneri parziali 103 0 267 0 142 0 319 0 
Compensazioni infraregionali 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sospensioni temporanee 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

PROVINCIA AUTONOMA  
DI TRENTO 
 (1 provincia) 

Anno 2006 Anno 2007 

  N° Prov. non 
risp. N° Prov. non 

risp. 
Certificazioni di ottemperanza rilasciate 970 0 1009 0 

Sanzioni per ritardato invio del prospetto 
informativo 0 0 30 0 

Sanzioni per mancato adempimento degli 
obblighi di assunzione 0 0 0 0 

TOTALE 0 0 30 0 
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PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE 68/99 
 

II RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2002-2003 

 
• La Provincia di Trento con Legge provinciale n. 8 del 10-09-2003 ha emanato 

“Disposizioni per l’attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di 
handicap” (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 28 
settembre 2003); 

• Legge provinciale n. 3 del 22-03-2001 “Misure collegate con la manovra di 
finanza pubblica per l’anno 2001” (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto 
Adige n. 13 del 27 marzo 2001 Supplemento n. 2); 

• Legge provinciale n. 3 del 20-03-2000, “Misure collegate alla manovra di finanza 
pubblica per l’anno 2000” art. 26 Disposizioni in materia di lavoro in attuazione della 
Legge 68/99; 

• Legge provinciale n. 19 del 16-06-1983 “Organizzazione degli interventi di 
politica del lavoro” (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 28 
giugno 1983); 

• Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell’agenzia del lavoro n. 
11 dell’11 aprile 2001 è stato istituito il Gruppo Tecnico e attivato il modello 
operativo ; 

• Con Deliberazione della giunta provinciale n. 1353 del 2/6/2000 “Disposizioni 
e linee operative per la valutazione e la certificazione dei soggetti disabili (invalidi 
civili, ciechi civili, sordomuti e portatori di handicap) ai fini dell’applicazione delle 
norme per il diritto al lavoro contenute nella Legge 12 marzo 1999, n. 6” sono state 
emanate norme in materia di accertamenti sanitari; 

• Deliberazione della giunta provinciale n. 1968 del 3/8/2001 “Parziale 
modificazione della deliberazione n. 3016 del 23 novembre 2000 - Applicazione della 
deliberazione n. 1353 dd. 2.6.2000 recante “Disposizioni e linee operative per la 
valutazione e la certificazione dei soggetti disabili (invalidi civili, ciechi civili, 
sordomuti e portatori di handicap) ai fini dell’applicazione delle norme per il diritto al 
lavoro contenute nella Legge 12 marzo 1999, n. 68”-; 

• Deliberazione della giunta provinciale n. 3016 del 23/11/2000 Applicazione 
della deliberazione n. 1353 dd. 2.6.2000 recante “Disposizioni e linee operative per la 
valutazione e la certificazione dei soggetti disabili (invalidi civili, ciechi civili, 
sordomuti e portatori di handicap) ai fini dell’applicazione delle norme per il diritto al 
lavoro contenute nella Legge 12 marzo 1999, n. 68”; 

• Deliberazione della giunta provinciale n. 1089 del 17/5/2002 “Ulteriori 
disposizioni in merito alla applicazione della deliberazione n. 1353 dd. 2.6.2000 
recante “Disposizioni e linee operative per la valutazione e la certificazione dei 
soggetti disabili (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e portatori di handicap) ai fini 
dell’applicazione delle norme per il diritto al lavoro contenute nella Legge 12 marzo 
1999, n. 68”. Recepimento, con modifiche, delle deliberazioni n. 3016 dd. 23 
novembre 2000 e n. 1968 dd. 3 agosto 2001. Testo sostitutivo”; 

• Con Deliberazione della giunta provinciale n. 239 del 7/2/2003 “Istituzione 
elenco e graduatorie di cui all’art. 8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68” sono state 
emanate norme in materia di graduatorie; 

• Deliberazione della giunta provinciale n. 3000 del 28/11/2003 “Intese 
operative relative alla applicazione della deliberazione n. 1353 dd. 2.6.2000 recante 
“Disposizioni e linee operative per la valutazione e la certificazione dei soggetti 
disabili (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e portatori di handicap) ai fini 
dell’applicazione delle norme per il diritto al lavoro contenute nella Legge 12 marzo 
1999, n. 68”. Recepimento, con modifiche, delle deliberazioni n. 3016 dd. 23 
novembre 2000, n. 1968 del 3 agosto 2001 e n. 1089 del 17 maggio 2002. Testo 
sostitutivo”; 
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• Deliberazione n. 733 del 2/4/2004 “Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma 
di Trento: Modifica al Regolamento in materia di disciplina dell’elenco provinciale e 
delle graduatorie dei lavoratori disabili e delle altre categorie protette di cui all’art. 8 
della Legge 12 marzo 1999, n. 68”; 

• Con Deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia del lavoro n. 
6 del 30 gennaio 2003 e n. 10 del 19 febbraio 2003 sono state adottate 
disposizioni regolamentari degli interventi di politica del lavoro per il triennio 2002-
2004; 

• Deliberazione della Giunta provinciale n. 1546 del 4/7/2003 “Modifiche ai 
Criteri per gli “Interventi di politica del lavoro per il triennio 2002/2004”; 

• Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 971 del 3/5/2002 Criteri per gli 
“Interventi di politica del lavoro per il triennio 2002/2004” è stato approvato, dalla 
Commissione provinciale per l’impiego, il documento di politica del lavoro 2002-
2004. 

IV RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2006-2007 

 
• Deliberazione della Giunta provinciale n. 2935 del 30/12/2005 “Interventi di 

politica del lavoro per il triennio 2004/2006” è stato adottato, approvato dalla 
Commissione Provinciale per l’Impiego, il documento di politica del lavoro 2004-2006. 

• Deliberazione della Giunta provinciale n. 2060 del 9/10/2006 “Interventi di 
politica del lavoro per il triennio 2004/2006” è stato prorogato per l’anno 2007 il 
documento di politica del lavoro 2004-2006. 

INFORMAZIONI INTEGRATIVE 
 

• Area dei servizi a sostegno dell’inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati – Nel corso degli anni 2006-2007 si è consolidato l’assetto 
organizzativo della struttura “Area inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati” al 
cui interno operano il Gruppo Tecnico, il Gruppo Aziende, l’Analista Aziendale e, nei 
vari Centri per l’Impiego, i Gruppi di lavoro composti da operatori denominati di 
“Accoglienza” e di “Riferimento”, addetti all’attuazione degli interventi.  
- Il Gruppo Tecnico svolge attività inerenti la valutazione e la certificazione dei 
soggetti disabili (con la partecipazione  di un suo componente alle sedute della 
Commissione Sanitaria Integrata)  e di consulenza agli operatori per la conoscenza e 
l’approfondimento della storia personale, familiare e lavorativa del soggetto al fine di 
valutare la fattibilità di un determinato inserimento lavorativo. 
- Il Gruppo Aziende che coordina gli strumenti normativi relativamente ai datori di 
lavoro. Tale gruppo fornisce assistenza tecnica e consulenza normativa agli operatori 
dei Centri per l’Impiego preposti alla gestione delle relazioni con i datori di lavoro e 
assistenza e consulenza alle aziende e alle Pubbliche Amministrazione  
sull’applicazione degli istituti della legge 68/99. tale gruppo ha, inoltre,  competenze 
sulla gestione dei prospetti informativi annuali, nel monitoraggio delle aziende e P.A. 
sullo stato di adempimento degli obblighi, rilascio dei certificati di ottemperanza ex 
art. 17, L. 68/99, rapporti con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con 
l’INPS e con le associazioni di categoria datoriali;   
- L’Analista Aziendale (Analista del posto di lavoro) con il compito di analizzare le 
varie posizioni di lavoro, le mansioni ed i requisiti richiesti per il loro svolgimento. Ove 
necessario,  concorda e progetta  con l’operatore di riferimento  eventuali tirocini di 
orientamento e formativi o corsi formativi individualizzati. 

• Documento “Interventi di politica del lavoro” azione 9 – Istituzione di una 
specifica Azione, denominata Azione 9, che sostiene lo sviluppo di cooperative sociali 
di inserimento lavorativo di soggetti disabili o svantaggiati.  
L’Agenzia del lavoro, tramite gli interventi promossi da tale Azione, ha individuato 
nella cooperativa sociale di inserimento lavorativo, quindi di tipo b) di cui alla Legge 
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381/91, il soggetto attraverso il quale conseguire l’inserimento lavorativo di persone 
disabili o svantaggiate al fine di prepararle e formarle per poterle collocare, quando 
saranno pronte, nel mercato del lavoro ordinario. Infatti, si tratta di sostenere e 
organizzare attività produttive per creare nuovi post di lavoro per persone disabili e 
svantaggiate. 

• Documento “Interventi di politica del lavoro” azione 10 - La Provincia, con gli 
interventi previsti dall’Azione 10,  sostiene l’occupazione di soggetti deboli e di 
soggetti in situazione di svantaggio sociale  attraverso l’attivazione di iniziative di 
utilità collettiva, denominate “lavori socialmente utili”, promosse dagli Enti Locali e 
dalle IPAB. Attraverso questo strumento vengono attivati contributi nei confronti degli 
Enti attuativi, sono svolti servizi di formazione/informazione a sostegno 
dell’inserimento lavorativo delle persone coinvolte nelle iniziative , si realizzano 
specifiche attività formative per i capisquadra e sono  costituiti  gruppi di sostegno a 
livello locale, composti dai vari interlocutori del progetto, che pongono particolare 
attenzione ai lavoratori soggetti a processi di emarginazione sociale o portatori di 
handicap segnalati dai servizi sociali e/o sanitari territoriali. Tali interventi sono 
regolamentati all’interno del Documento “Interventi di politica del lavoro” e sono 
finanziati tramite il  Fondo Sociale Europeo. 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI 

 

Argomento 
Fonti normative 

Leggi  
Prov.li Regol.ti DPP DGP Altro 

Recepimento Legge 
68/99 

LP 3/00        
LP 8/03        
         

Commissione 
Provinciale 

LP 19/83        
         
        

Comitati tecnici 
       DCA Agenzia  

Lavoro 11/01 
         
          

Commissioni  
sanitarie 

     DGP 1353/00    
     DGP 3016/00   
     DGP1968/01   
     DGP 1089/02   
     DGP 3000/03   

Graduatorie       DGP 239/03 Deliberazione 733/04 
          

Esoneri 
Compensazioni 
Sospensioni 

         
         
         

Convenzioni           
          

Fondo Nazionale 
Fiscalizzazioni 
Agevolazioni 

LP 3/00          

          

Fondo  
Provinciale 

LP 3/00          
          

Sanzioni      

Altro    

DGP 971/02 
DGP 3085/04 
DGP 2935/05 
DGP2060/06 

DCA Agenzia  
Lavoro 11/2001 
DCA Agenzia  
Lavoro 6/03 
DCA Agenzia  
Lavoro 10/03 

 
 



IV Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 

 324

SCHEDA INFORMATIVA SITI WEB REGIONALI 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 http://www.provincia.tn.it/ 

 
 
Persone in situazione di 

handicap  
 

Percorso: Homepage  >  
Politiche sociali  >  Attività 

sociali. Servizio per le 
politiche sociali  > 

All’interno della sezione sono disponibili informazioni relative a normativa e 
servizi. 
 
E’ possibile consultare: 
- Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 
- “Disposizioni per l'attuazione  delle politiche a favore delle persone in 

situazione di handicap" 
- Coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di 

handicap 
- Fondo provinciale per interventi a favore delle persone in situazione di 

handicap 
- Sportello handicap 
- Lo Sportello, previsto dall’art. 9 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 

8 “Disposizioni per l’attuazione delle politiche a favore delle persone in 
situazione di handicap”, è stato attivato – dopo un primo periodo di attività 
sperimentale – a partire dal 1° gennaio 2005 presso la Cooperativa 
HandiCREA di Trento, per il tramite di una convenzione tra la medesima 
Cooperativa e la Provincia autonoma di Trento – Assessorato alle Politiche 
Sociali. 

- Guida ai servizi per le persone in situazione di handicap 
- La Guida è a cura dell’Assessorato alle Politiche sociali, Dipartimento Politiche 

sociali e del lavoro, IV edizione, giugno 2007, pp. 88. 
 

Fondo provinciale per 
interventi a favore delle 
persone in situazione di 

handicap  

Percorso: Homepage  >  
Politiche sociali  >  Attività 

sociali. Servizio per le 
politiche sociali  >  Persone 

in situazione di handicap. 

La sezione contiene i seguenti documenti: 
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 216 del 10 febbraio 2006. Oggetto: 

Modalità di accesso e di gestione del "Fondo provinciale per gli interventi in 
favore delle persone in situazione di handicap" (art. 7, legge provinciale 10 
settembre 2003, n. 8). Modifiche ed integrazioni della deliberazione n. 2961 
del 10 dicembre 2004. 

- Allegato A alla deliberazione n. 216 di data 10 febbraio 2006 - Nuove 
disposizioni e linee operative per la regolamentazione delle modalità di 
accesso e di gestione del “Fondo provinciale per gli interventi in favore delle 
persone in situazione di handicap”. Recepimento con modifiche ed integrazioni 
dell'allegato A della delibera della G.P. n. 2961 del 10 dicembre 2004. Testo 
sostitutivo.  

 
 
 
 
Agenzia Lavoro Provincia Autonoma di Trento   http://www.agenzialavoro.tn.it/ 

 
 

Lavoro

Percorso: Homepage > 
Servizi lavoratori > 

Integrazione lavorativa  > 
Inserimento di soggetti 
disabili > Presentazione 

degli interventi per 
l'integrazione lavorativa dei 

soggetti disabili inseriti 
negli elenchi previsti dalla 
Legge 12 marzo 1999, n. 

68
  

All’interno della sezione sono disponibili normative e informazioni relative alla 
promozione dell'integrazione lavorativa delle persone disabili e al relativo ruolo 
dell’Agenzia del Lavoro. 
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Modulistica

Percorso: Homepage > 
Agenzia del lavoro > 

Modulistica > Moduli per le 
aziende > Moduli legge 

68/1999 - Azione 7

 

All’interno della sezione  è  possibile consultare e scaricare i seguenti moduli: 
 
- Domanda incentivi Azione 7 - AZIENDE - Piano 2008-2010 
- Domanda incentivi Azione 7 - ENTI PUBBLICI - Piano 2008-2010 
- Richiesta di riconoscimento di lavoratori inseriti ai sensi della L. 68/99 
- Domanda di esonero parziale ai sensi dell'art. 5 della legge 68/99 
- Domanda di esonero parziale ai sensi dell'art. 7 del dpr10 ottobre 2000, n. 

333 
 

Legislazione  
 

Percorso: Homepage > 
Agenzia del Lavoro > 

 
 
Regolamento Legge 68/99 
Disciplina dell’elenco e delle graduatorie previsti dall’art. 8 della legge 12 marzo 
1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), approvato con 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2103 del 28 settembre 2007. 
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CAPITOLO 8 

2 1L’AREA DEL CENTRO ITALIA 
 

2 2TOSCANA 

2 3UMBRIA 

2 4MARCHE 

2 5LAZIO 
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TOSCANA 
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I PRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI 

TOSCANA (10 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

Iscritti disabili - Al 31 
dicembre 33.791 0 18.548 0 35.282 0 18.613 0 

Iscritti disabili 
extracomunitari - Al 31 
dicembre 

443 0 151 0 539 1 197 1 

Iscritti ex art. 18 - Al 31 
dicembre 1.838 0 1.177 0 2.136 0 1.309 0 

TOTALE 35.629 0 19.725 0 37.418 0 19.922 0 
Iscritti disabili - Durante 
l'anno 5.235 0 2.567 0 5.947 0 2.937 0 

Iscritti disabili 
extracomunitari - Durante 
l'anno 

136 0 51 0 151 1 57 1 

Iscritti ex art. 18 - Durante 
l'anno 155 0 88 0 224 0 124 0 

TOTALE 5.390 0 2.655 0 6.171 0 3.061 0 
Avviamenti disabili con 
CHIAMATA NUMERICA 76 0 32 0 68 0 25 1 

Avviamenti disabili per 
RICHIESTA NOMINATIVA 1.474 0 653 0 967 0 401 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 637 0 297 0 796 0 344 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 282 0 94 0 232 0 77 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 12 0 1 0 1 1 0 1 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 14 
D.Lgs. 276/03 

0 1 0 1 16 1 4 0 

TOTALE 1.643 0 726 0 1.764 0 714 0 

Avviamenti ex art. 18 con 
CHIAMATA NUMERICA 10 0 7 0 11 0 6 0 

Avviamenti ex art. 18 per 
RICHIESTA NOMINATIVA 46 0 21 0 47 0 25 0 

TOTALE 56 0 28 0 58 0 31 0 
Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate per RICHIESTA 
NOMINATIVA 

225 0 90 0 48 1 22 1 

Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 

46 0 18 0 70 1 29 1 

Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 

59 0 23 0 43 1 17 1 

TOTALE 225 0 90 0 161 1 68 1 
Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Tempo 
indeterminato 

168 0 58 0 165 0 72 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Contratto a termine 91 0 33 0 170 0 74 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
ex art. 18 - Tempo 
indeterminato 

8 0 6 0 7 0 3 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
ex art. 18 - Contratto a 
termine 

2 0 0 0 4 0 2 0 

TOTALE 269 0 97 0 346 0 151 0 
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TOSCANA 
(10 province) Anno 2006 Anno 2007 

             

Quota di 
riserva per 
classe 
dimensionale 

Quota 
di 

riserva 

Prov. 
non 
risp. 

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp.

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Quota 
di 

riserva

Prov. 
non 
risp.

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Imprese 
private da 15 a 
35 dipendenti 

2.603 0 581 0 2.357 1 3.149 1 1.003 1 3.138 1 

Imprese 
private da 36 a 
50 dipendenti 

1.444 0 383 0 666 1 1.573 1 397 1 797 1 

Imprese 
private oltre 50 
dipendenti 

16.557 0 2.909 0 2.767 1 6.419 2 3.410 1 2.921 1 

TOTALE 20.799 0 4.712 0 5.790 1 9.455 2 4.810 1 6.856 1 
Pubbliche 
amministrazioni 
da 15 a 35 
dipendenti 

74 1 10 1 74 1 71 1 5 1 89 1 

Pubbliche 
amministrazioni 
da 36 a 50 
dipendenti 

84 1 4 1 42 1 61 1 5 1 36 1 

Pubbliche 
amministrazioni 
oltre 50 
dipendenti 

6.319 1 1.481 1 227 1 5.577 1 1.361 1 199 1 

TOTALE 6.477 1 1.495 1 343 1 5.709 1 1.371 1 324 1 

 

TOSCANA 
(10 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati 

Prov. 
non 
risp. 

Esoneri parziali 174 0 532 0 156 0 603 0 
Compensazioni infraregionali 12 0 23 1 20 0 24 0 
Sospensioni temporanee 77 0 311 0 67 0 455 0 

 

TOSCANA 
(10 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° Prov. non 
risp. N° Prov. non 

risp. 
Certificazioni di ottemperanza rilasciate 1764 0 2438 0 

Sanzioni per ritardato invio del prospetto 
informativo 19 0 61 2 

Sanzioni per mancato adempimento degli 
obblighi di assunzione 42 0 0 2 

TOTALE 61 0 21 1 
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PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE 68/99 
 

II RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2002-2003 

 
 

• Legge regionale n. 52 del 6-08-1998 “norme in materia di politiche del lavoro e di 
servizi per l'impiego.” (bollettino ufficiale della regione toscana n. 30 del 14 agosto 
1998); 

• Legge regionale n. 12 del 3-02-2000 lr n. 52/98 "norme in materia di politiche del 
lavoro e di servizi per l'impiego". Modifiche ed integrazioni. (bollettino ufficiale della 
regione toscana n. 6 dell’ 11 febbraio 2000); 

• Legge regionale n. 62 del 21-12-2001 “modifiche alla legge regionale 6 agosto 
1998, n. 52 (norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego)”. 
(bollettino ufficiale della regione toscana n. 43 del 31 febbraio 2001); 

• Legge regionale n. 32 del 26-07-2002 “testo unico della normativa della regione 
toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale 
e lavoro.” (bollettino ufficiale della regione toscana n. 23 del 5 agosto 2002); 

• Delibera di giunta regionale n. 1397 del 6 dicembre 1999 “individuazione delle 
procedure del collocamento obbligatorio da adottare in via transitoria secondo il 
nuovo quadro organizzativo definito dal d. Lgs. 469/97, dalla l.r. 52/98 e dalla 
deliberazione c.r. N. 394/98”; 

• Delibera di giunta regionale n. 489 del 11 aprile 2000 “delibera g.r. N. 1397 del 
6.12.1999 "individuazione delle procedure del collocamento obbligatorio da adottare 
in via transitoria secondo il nuovo quadro organizzativo definito dal d.lgs.469/97, 
dalla l.r.52/98 e dalla deliberazione c.r.394/98" - integrazione in adeguamento a l. 
68/99 e circolare n. 4/2000”; 

• Delibera di giunta regionale n. 1166 del 6 novembre 2000 l.r. 52/98 
"approvazione convenzione-quadro per la determinazione di un programma di 
inserimento lavorativo dei disabili in imprese private e pubblica amministrazione e 
ripartizione delle risorse fondo nazionale art. 13 l. 68/99”; 

• Delibera di giunta regionale n. 1414 del 29 dicembre 2000 “art. 13 l. 68/99. 
Procedure e modalità di concessione ai datori di lavoro della fiscalizzazione 
contributiva; determinazione delle disponibilità finanziarie per ciascuna provincia per 
ammettere i programmi di inserimento mirato ai benefici di cui all’art. 13 della 
suddetta legge”; 

• Deliberazione n. 1301 del 12.12.2000 "gestione fase transitoria l. 68/99 "norme 
per il diritto al lavoro dei disabili". Integrazioni e modifiche alla delibera di giunta 
regionale n. 489/2000"; 

• Deliberazione n. 1264 del 4.12.2000 "l.r. 52/98 - l.r. 12/2000 - l. 68/99 - art. 14 
- istituzione del fondo regionale per l' occupazione dei disabili - procedure per esonero 
parziale"; 

• Delibera di giunta regionale n. 1045 del 10 ottobre 2000 “l.r. 12/2000 (l.r. 
52/98 "norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l’impiego" modifiche ed 
integrazioni) - criteri per la designazione dei componenti del comitato regionale per il 
fondo regionale per l’occupazione dei disabili”; 

• Delibera di giunta regionale n. 381 del 13 aprile 2001 “integrazioni e modifiche 
della delibera g.r. N. 1264/00 "l.r. 52/98 - l.r. 12/2000 - l. 68/99, art. 14 - istituzione 
del fondo regionale per l`occupazione dei disabili - procedure per l`esonero parziale"; 

• Delibera di giunta regionale n. 803 del 23 luglio 2001 l. 68/99 - approvazione 
protocollo d`intesa regione toscana - inal regionale "interventi rivolti agli invalidi del 
lavoro"; 

• Delibera di giunta regionale n. 908 del 6 agosto 2001"approvazione delle 
modalità e dei criteri di valutazione che concorrono alla formazione della graduatoria 
unica provinciale" art. 8 legge 68/1999”; 
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• Delibera di giunta regionale n. 1224 del 12 novembre 2001 “ripartizione fondo 
nazionale, art. 13, legge 68/99, anno 2001 - modalità attuative”; 

• Decreto dirigenziale n. 7029 del 28 novembre 2001 "l.r. 52/98 - approvazione 
schemi di convenzione con inps regionale e inail regionale per gestione dell`art. 13, 
legge 68/99 norme per il diritto al lavoro dei disabili"; 

• Delibera di giunta regionale n. 150 del 18/02/2002 l.r. 52/98 - approvazione 
modalità per la ripartizione delle risorse del fondo regionale per l`occupazione dei 
disabili (euro 1.178.312,87); 

• Deliberazioni del consiglio regionale n.32 del 31 gennaio 2001 "piano 
regionale politiche dell`impiego e politiche attive del lavoro 1999-2000 (delibera cr 
394/98) - integrazione: criteri per la gestione del fondo regionale per il diritto al 
lavoro dei disabili ex lr 52/98 come modificata dalla lr 12/2000" (boll. N 9 del 
28/02/2001, parte seconda, sezione i); 

• Deliberazione n. 1391 del 09.12.2002 l.r. N. 52/98. Diritto al lavoro dei disabili - 
ripartizione fondo regionale per l`occupazione dei disabili - anno 2002;  

• Deliberazione n. 1170 del 28.10.2002 legge 68/99 - fondo nazionale, anno 2002. 
Modifiche ed integrazioni alla delibera giunta regionale n. 1224/2001; 

• Deliberazione n. 689 del 08.07.2002 fondo per l`occupazione dei disabili - 
ripartizione delle risorse - modifica delibera g.r. N. 150 del 18.02.2002; 

• Deliberazione n. 7652 del 1.12.2003 l.r. 32/2002 - fondo nazionale per il diritto al 
lavoro dei disabili: impegno di spesa a favore di inps e inail regionali della toscana. 
Anno 2003; 

•  deliberazione n. 1218 del 24.11.2003 legge 68/99 - fondo nazionale disabili, 
anno 2003. Criteri e modalità di riparto; 

• Deliberazione n. 6079 del 15.09.2003 l.r. 35/99 - progetti di promozione dei 
servizi bibliotecari rivolti a categorie specifiche (extracomunitari, disabili della vista, 
degenti ospedalieri) promossi dalle reti documentarie toscane. Contributi della 
Regione Toscana; 

 
 

III RELAZIONE AL PARLAMENTO 
ANNI 2004-2005 

 
 
• Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 20  “modifiche alla legge regionale 26 

luglio 2002, n. 32 (testo unico della normativa della regione toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in 
materia di occupazione e mercato del lavoro” (bollettino ufficiale della regione 
toscana n. 8 del 07/02/2005); 

• Legge regionale 4 agosto 2003, n. 42 “modifiche alla legge regionale 26 luglio 
2002, n. 32. (testo unico della normativa della regione toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)” 
(bollettino ufficiale della regione toscana n.33 del 13/08/2003) 

• Decreto del presidente della giunta regionale del 2 febbraio 2005, n. 22/r 
“modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta 
regionale 8 agosto 2003, n. 47/r (regolamento di esecuzione della legge regionale 
26 luglio 2002, n. 32 "testo unico della normativa della regione toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") in 
materia di occupazione e mercato del lavoro." (bollettino ufficiale della regione 
toscana n.9 del 09/02/2005); 

• Decreto del presidente della giunta regionale del 4 febbraio 2004, n. 7/r 
"regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge 
regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della normativa della regione toscana 
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 
lavoro) in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a 
selezione nella pubblica amministrazione." (bollettino ufficiale della regione 
toscana n.5 del 10/02/2004); 
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• Regolamento regionale 8 agosto 2003, n. 47 "regolamento di esecuzione 
della l.r. 26.7.2002, n. 32 (testo unico della normativa della regione toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, 
lavoro).” (bollettino ufficiale della regione toscana n.37 del 18/08/2003); 

• Deliberazioni del consiglio regionale 29 luglio 2003, n. 137 “approvazione 
piano di indirizzo generale integrato ex articolo 31 legge regionale 26 luglio 2002, 
n.32 (testo unico della normativa della regione toscana in materia di educazione, 
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)." (bollettino ufficiale 
della regione toscana n.35 del 27/8/2003 supplemento); 

• Deliberazione della giunta regionale 12 dicembre 2005, n. 1215 “legge 
68/99 - fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. Anno 2005 - criteri e 
modalità di riparto” ; 

• Deliberazione della giunta regionale 5 settembre 2005, n. 875 
“approvazione schema convenzione quadro ex articolo 14 del d.lgs. N. 276/03 
relativa all`inserimento lavorativo nelle cooperative sociali dei lavoratori disabili e 
dei lavoratori svantaggiati.” ; 

• Deliberazione della giunta regionale 18 luglio 2005, n. 736 “l.r. 32/2002. 
Modalità di gestione e criteri di ripartizione alle province del fondo regionale per 
l'occupazione dei disabili” ; 

• Deliberazione della giunta regionale 31 gennaio 2005, n. 109 “revoca della 
delibera della g.r. N. 489/00 e nuove modalità operative per il collocamento 
obbligatorio (l. 68/99) "norme per il diritto al lavoro dei disabili"; 

• Deliberazione della giunta regionale 2 novembre 2004, n. 1083 “legge 
68/99 - fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. Anno 2004 - criteri e 
modalità di riparto”;  

• Deliberazione della giunta regionale 1 marzo 2004, n. 172  “l.r. 32/02. 
Diritto al lavoro dei disabili. Ripartizione delle risorse del fondo regionale per 
l'occupazione dei disabili. Anno 2003”. 

 

• 1 1INFORMAZIONI INTEGRATIVE 
 
 

• Implementazione informatica dei nuovi strumenti gestionali – La necessità 
di aggiornamento e di semplificazione delle modalità operative del collocamento 
obbligatorio scaturisce anche dalla necessità di far comunicare gli strumenti 
gestionali con il sistema informatico di incontro domanda/offerta di lavoro 
(IDOL). Un primo risultato si è avuto attraverso la predisposizione della 
trasmissione in via telematica del “Prospetto informativo aziendale” ai sensi 
dell’art. 9 comma 6 della L. 68/99 e del D.M. 22.11.99, da parte delle aziende e 
dei consulenti delle imprese. Attualmente la Regione Toscana sta lavorando per 
attivare l’acquisizione informatica, nel più attento rispetto delle cautele sulla 
privacy, delle relazioni di accertamento sanitario, contenenti la natura della 
disabilità, le potenzialità e le abilità professionali del disabile, predisposte dalle 
Commissioni delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) secondo l’articolo 4 della legge n. 
104/92 per quanto attiene agli invalidi civili, o gli altri organismi indicati dalla 
legge per le altre tipologie di disabili. Per rendere ancora più efficiente il sistema 
informatico e per rendere più agile l’iter del collocamento mirato, si dovrà, infine, 
attuare l’integrazione della rete regionale dei servizi all’impiego con i progetti 
di informatizzazione promossi dalle associazioni dei disabili, dalle cooperative 
sociali, dall’Inail, dall’INPS e da tutti gli altri Enti coinvolti nelle attività operative 
del collocamento mirato. 

 
• Convenzioni ex articolo 12 legge 68/99 - Lo strumento delle Convenzioni tra 

le Aziende e Cooperative Sociali di tipo B, finalizzate all’inserimento temporaneo 
dei disabili. Sono state disciplinate, con la L.R. 20/2005 e con il Regolamento 
Regionale 22/2005, delle modalità di raccordo tra questo strumento e l’articolo 14 
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del Decreto Legislativo 276/03, che sono stati realizzati nel corso del 2005. Infatti, 
con Delibera di Giunta Regionale 5 settembre 2005, n. 875 è stato approvato lo 
schema di convenzione quadro per l’inserimento lavorativo nelle cooperative 
sociali dei lavoratori disabili e dei lavoratori svantaggiati. 

 
• Nuovo patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in 

toscana - Per favorire lo sviluppo qualificato dell’occupazione, la Regione Toscana, il 
30 marzo 2004, ha sottoscritto, con le istituzioni locali, le categorie sociali, i 
rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori, le associazioni ambientalistiche, il 
“Nuovo patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana”. La 
Regione ha ritenuto opportuno mettere a disposizione delle Province, per il periodo 
2005/2006, un importo aggiuntivo rispetto alle risorse finanziarie nazionali assegnate 
alla Regione Toscana ex art 13 legge 68/99, tratto da risorse proprie e dal F.S.E. pari 
a 2 milioni di euro per le azioni sostenute dal Fondo Nazionale e di 1 milione di euro 
per le attività sovvenzionabili con il Fondo Regionale. Tali risorse dovranno essere 
utilizzate a favore delle convenzioni contenenti programmi di inserimento mirato dei 
disabili. 

 
 

INIZIATIVE FINANZIATE CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO 
 

• La Regione Toscana, nel piano operativo Fondo sociale europeo, obiettivo 3, per il 
periodo 2000/2006, ha previsto interventi di politica attiva del lavoro a sostegno di 
iniziative in favore dei disabili.  

• Per il periodo 2000/2003, per la misura b1, la regione ha emesso bandi per un 
importo di euro 5.697.659,46 per attività riservata, mentre per attività delegata ha 
messo a disposizione delle province euro 13.296.710,44.  

• Per il periodo 2004/2006 la regione si è riservata euro 1.607.946,00, mentre alle 
province è stata assegnata, sempre per la misura b1, la somma di euro 
4.322.469,00.  
 
Con riferimento alle azioni finanziate con il fse a favore dei disabili, si segnalano: 
 

• Progetto sperimentale homerus - al termine del 2004, si è concluso il progetto 
sperimentale homerus, progetto di formazione che si poneva l’obiettivo 
dell’inserimento lavorativo dei disabili non vedenti nel settore della radiofonia e/o 
della registrazione audio. Lo scopo del progetto era quello di assicurare delle 
opportunità occupazionali, in un campo di lavoro nel quale i non vedenti sono 
discriminati ma possono trovare spazi di lavoro, se opportunamente formati. Al bando 
della regione toscana ha risposto l’istituto formativo dell’unione italiana ciechi che ha 
realizzato il progetto con il sostegno della sede rai di firenze, del cnr di firenze, 
dell’istituto di fisica applicata dell’università di firenze, della mediateca regionale e 
della tipografia braille della regione toscana, del sindacato attori italiani della 
provincia di firenze e della consigliera regionale di parità. Al corso hanno partecipato 
10 disabili non vedenti: 5 donne e 5 uomini dai 22 ai 44 anni, in possesso di un titolo 
di studio di scuola superiore o laurea. Il corso si è concluso con gli esami di qualifica, 
dopo 900 ore di formazione e 300 di stage. Gli stage si sono svolti: per otto disabili 
presso gli studi rai di firenze, per un disabile presso la sede rai di roma e per uno 
presso una cooperativa di doppiaggio di roma. Ad oggi, tutti i partecipanti al corso 
hanno trovato un’occupazione; 
 

• Progetto fortel - obiettivo del progetto è stato quello di qualificare le competenze 
tecniche-professionali di operatori e di persone disabili per svolgere attività di 
telelavoro: servizi di informazione, elaborazione dati, composizione di testi, ricerche. 
Al corso hanno partecipato 18 disabili di cooperative sociali di tipo b e 10 operatori 
dipendenti; 
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• Progetto fenice - trattasi di un progetto di formazione, rivolto a persone in età 
lavorativa che hanno subito trapianti di organi e che effettuano terapie croniche. Fra 
gli obiettivi del progetto vi è quello di un percorso formativo mirato alla rivalutazione 
e riqualificazione del trapiantato nel mondo del lavoro. Al progetto hanno partecipato 
45 soggetti svantaggiati o disabili; 

 
• Progetto coast revitalization - all’interno del programma equal la regione toscana 

ha approvato un progetto presentato dalle cinque province della toscana costiera 
(livorno, pisa lucca, grosseto e massa-carrara) la provincia di livorno ha svolto le 
funzioni di capofila. Il progetto che ha avuto come obiettivo la sperimentazione di 
iniziative di sistema rivolte all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ha 
registrato un vasto partenariato.  I beneficiari finali del progetto sono stati: disabili, 
disoccupati over 40, tossicodipendenti, detenuti e immigrati. 

 
• Progetti sperimentali regionali - trattasi di due progetti che prevedono percorsi 

formativi finalizzati all’effettiva assunzione di sordomuti. Questa attenzione verso i 
sordomuti è dettata dalla constatazione che tale disabilità presenta particolari 
limitazioni nell’accesso al lavoro. Esiste, infatti, verso questo tipo di disabilità, una 
sorta di timore, quasi una diffidenza, da parte delle imprese, legata ai rischi maggiori 
che le aziende possono correre riguardo l’antinfortunistica, in quanto la limitazione 
sensoriale non permette ai sordomuti di relazionare adeguatamente, di ben 
comprendere le informazioni e di apprendere le nozioni necessarie sul funzionamento 
dei processi produttivi e delle norme sulla sicurezza.  

 
• Progetto “comunico il lavoro” – il progetto è rivolto a 18 sordomuti disoccupati di 

età compresa tra 18 e 45 anni, in possesso del diploma di scuola media inferiore. Il 
progetto prevede una fase di formazione dove saranno sviluppate, grazie all’uso delle 
tic e attraverso metodologie didattiche formali e non formali, le competenze di base: 
informatica, competenze linguistiche, diritti del lavoro e sicurezza, e le competenze 
trasversali tra cui: problem solving, collaborazione di gruppo, empowerment sociale. 
Si procederà quindi a svolgere un’attività di consulenza mirata alle aziende, 
utilizzando anche esperti non udenti, per una migliore accoglienza del lavoratore 
nell’impresa. Successivamente ogni destinatario dell’intervento formativo verrà 
gradualmente inserito nella mansione lavorativa identificata e predisposta con l’aiuto 
di un mediatore del linguaggio e del tutor aziendale.  

 
• Progetto “job experience and training” - trattasi di un percorso integrato di 

orientamento, bilancio competenze e formazione volto all’acquisizione di competenze 
di base e trasversali. Farà seguito un inserimento in stage, con la finalità di avviare al 
lavoro soggetti sordomuti. Sono previste due aule di 10 partecipanti ciascuno, con 
sede a siena e a lucca. Il progetto è rivolto a 20 soggetti sordomuti provenienti da 
tutta la toscana.  

• Punti qualificanti del progetto: 
• Valorizzazione delle esperienze pregresse maturate dai soggetti partner nella 

programmazione di attività per l’inserimento dei disabili ed in particolare del target 
dei sordomuti; 

• Contatti continuativi con l’ente nazionale sordomuti (su base regionale e provinciale), 
che hanno portato alla definizione della logica e della struttura di progetto; 

• Adesione al progetto di imprese che si sono impegnate ad assumere i partecipanti al 
percorso; 

• Realizzazione di un percorso formativo di base come l’ecdl, adatto al target e 
spendibile su base europea. 
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PROGETTI INNOVATIVI 

 
• Provincia di Firenze - “progetto 68” - obiettivo del progetto è stato quello di  

costituire uno specifico “gruppo tecnico” in collaborazione con l’asl di firenze (u.o. 
Medicina legale; dipartimento salute mentale) per la presa in carico  dei disabili 
psichici e intellettivi da avviare al lavoro. Il gruppo tecnico è composto da uno 
psichiatra, coordinatore del progetto, due operatori del collocamento mirato, un 
medico del lavoro, un assistente sociale; garantisce agli operatori del collocamento 
mirato una consulenza qualificata per la valutazione delle problematiche sanitarie, 
delle attitudini al lavoro, delle necessità formative e di tutoraggio degli utenti, e 
coordina le iniziative dei servizi distrettuali. Tale gruppo svolge le sue attività in 
collaborazione con la commissione medico-legale e con l’ufficio per il collocamento 
mirato della provincia e costituisce riferimento per le iniziative dei servizi territoriali in 
quanto ha una conoscenza diretta della persona, svolge attività di monitoraggio e 
verifica degli inserimenti sul posto di lavoro; effettua, inoltre, interventi nelle aziende 
e negli enti per consulenza sulle problematiche del collocamento dei lavoratori disabili 
e attiva tirocini per favorire l'accesso al collocamento di utenti che necessitano di un 
tempo di formazione maggiore, senza impegnare subito le aziende alla assunzione. 
Questi tirocini, regolati da una apposita convenzione tra asl e provincia prevedono un 
apposito tutoraggio (fino a quattro ore settimanali sul posto di lavoro) da parte di 
operatori specializzati, individuati dall'ufficio per il collocamento mirato della provincia 
e supervisionati dal gruppo tecnico del "progetto 68". Il gruppo infine, con la 
collaborazione dei servizi territoriali, supervisiona anche le altre forme di tutoraggio 
disposte dal collocamento e previste nelle convenzioni con le imprese. Il gruppo 
tecnico del “progetto 68”, può essere considerato, allo stato attuale, un organismo 
sostitutivo del comitato tecnico per quanto riguarda le patologie psichico/intellettive. 
Il “progetto 68” è finanziato con il fondo regionale, previsto dall’art. 14 della l. 68/99;   

 
• Provincia di Livorno - iniziativa sperimentale rivolta ai sordomuti - la provincia di 

livorno, nel corso degli anni 2004 – 2005, ha inserito al lavoro 5 sordomuti facendo 
ricorso, oltre che agli strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale, alla 
collaborazione del servizio dei mediatori del linguaggio, di cui l’amministrazione 
provinciale si è dotata nell’ambito dell’ufficio relazioni con il pubblico. Il mediatore del 
linguaggio ha garantito la presenza sul luogo di lavoro, in caso di tirocinio, per tutta la 
sua durata o, in caso di assunzione, almeno per il periodo di prova. Tale esperienza è 
risultata positiva non solo nei risultati ma anche nella metodologia in quanto ha 
creato una maggiore capacità di relazione fra l’impresa e il disabile.  

 
• Provincia di Massa-carrara - iniziative sperimentali rivolte a disabili giovani - 

nell’ambito della programmazione delle attività realizzabili tramite il fondo regionale 
per il diritto al lavoro dei disabili, è da segnalare l’esperienza di massa-carrara che, 
unitamente alle scuole del territorio provinciale e alla asl 1, sta realizzando un 
progetto di integrazione delle attività della provincia con il mondo della scuola. Fino 
ad oggi infatti l’attenzione della provincia era stata rivolta alla fase successiva ovvero 
quella dell’ingresso effettivo nel mondo del lavoro da parte della persona con 
disabilità. Attualmente invece si sta cercando di mettere in atto un tipo di azione che 
in qualche modo intervenga nella fase antecedente all’inserimento lavorativo vero e 
proprio, promuovendo, da una parte, un periodo di orientamento e di consulenza, 
all’interno delle scuole, nei tre mesi che precedono la conclusione dell’anno scolastico 
e quindi, di seguito, l’attuazione di tirocini estivi di formazione e orientamento in 
favore dei ragazzi disabili, presso aziende del territorio provinciale. Il progetto 
denominato “progetto sperimentale per la realizzazione di tirocini formativi e 
di orientamento in ambito scolastico”, mira a coinvolgere servizi per l’impiego, 
istituti scolastici ed imprese. Tale progetto ha come destinatari gli studenti della 
scuola media superiore della provincia, massimo dodici, che abbiano compiuti 16 
anni. Inoltre la provincia di massa-carrara sta realizzando, anche, il “progetto di 
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educazione all’autonomia” che si inserisce nell’ambito della promozione 
dell’integrazione delle persone disabili e della valorizzazione di esperienze tese a 
sviluppare e/o mantenere più elevati livelli di qualità della vita. In sostanza, è stato 
considerato importante ottimizzare le risorse educative del territorio attraverso azioni 
di tipo sperimentale. Per questo, nell’ambito della riorganizzazione delle sedi 
territoriali del centro per l’impiego e nella previsione dell’allestimento di aree verdi, è 
stato possibile prendere contatto con alcuni centri di socializzazione che da tempo 
svolgono questo tipo di attività occupazionale - educativa attraverso i laboratori di 
serra e giardinaggio. Al riguardo è stato approvato e sottoscritto un protocollo 
d’intesa con l’ asl 1 di Massa-carrara per affidare l’allestimento, la cura e la 
manutenzione delle aree verdi delle sedi del centro per l’impiego, ai ragazzi dei centri 
di socializzazione disabili o svantaggiati. 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI 

 

Argomento 

Fonti normative 

L.R. Regolamenti D.G.R. D.G.P. Altro 

Recepimento Legge 
68/99 

L.R. 32/02  Reg. 47/03 D.G.R. 1397/99   D.P.G.R. 7/04  

L.R. 42/03  D.G.R. 489/00  D.P.G.R.22/05 

L.R. 20/02   

D.G.R. 1301/00 

  D.C.R. 137/03 D.G.R. 6/2003 
D.G.R. 109/05 
 

Commissione 
Regionale 

L.R. 52/98    D.P.G.R. 41/03 

L.R. 62/01        

Commissioni 
Provinciali L.R. 52/98        

Comitati tecnici    D.G.R. 489/00    

Commissioni sanitarie 

    D.G.R. 489/00     

   D.G.R. 908/01    

          

Graduatorie 
   D.G.R. 908/01    

        

Esoneri Compensazioni 
Sospensioni 

    D.G.R. 381/01     

          

Convenzioni 
   D.G.R. 1166/00    

   D.G.R. 1224/01 
D.G.R. 875/05    

Fondo Nazionale 
Fiscalizzazioni 
Agevolazioni 

    D.G.R. 1414/00   D.D. 709/01  

   D.G.R. 1224/01    

    
D.G.R.1170/02 
D.G.R. 1083/04 
D.G.R. 1215/05 

    

Fondo Regionale 

L.R. 12/00    D.G.R. 1045/00   D.C.R. 32/01  

  
D.G.R. 1264/00 

  
D.P.G.R.132/01  D.G.R. 381/01 

   
D.G.R. 803/01 

  
D.G.R. 150/02 

   D.G.R. 689/02   

    

D.G.R. 1391/02 

    
D.G.R. 172/04 
D.G.R. 1083/04 
D.G.R. 736/05 
 

Sanzioni 
        

          

Altro      
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SCHEDA INFORMATIVA SITI WEB REGIONALI 
 
 

REGIONE TOSCANA 
 http://www.regione.toscana.it/ 

 
 

Persone  
con disabilità  

  
Percorso: Homepage > 
Lavoro e formazione > 

Lavoro e disagio 
 
 
 

All’interno della sezione sono disponibili informazioni relative alle Agevolazioni per 
l’assunzione dei disabili. 

 

Documentazione 
 

Percorso: Homepage > Lavoro e 
formazione > La guida 

 

All’interno di questa sezione introduttiva e descrittiva viene reso disponibile il Piano 
generale Integrato (PIGI), documento in cui sono dettagliati tutti gli interventi per 
istruzione, formazione, orientamento e lavoro nel triennio 2006-2010 per un investimento 
complessivo di 1 miliardo e 119 milioni di euro. La strategia della Regione nei settori della 
formazione e dell’occupazione può contare anche sul Programma operativo del Fondo 
sociale europeo, che stanzia circa 665 milioni di euro per il periodo 2007-2013. 
 
Piano di indirizzo generale integrato 2006-2010, di cui all’articolo 31 della legge regionale 
26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). 
Approvato con Deliberazione n.93 del 20 settembre 2006. 
http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/1199880361485_pigi.pdf 

 
 
 

Iniziative progettuali 
 

Percorso: Homepage > Lavoro e 
formazione > Progetti 

interregionali ed europei 
 

 
 
All’interno della sezione è disponibile il rapporto di valutazione finale del POR 2000-2006. 
 
Programma operativo Regione Toscana Obiettivo 3, 2000-2006 : rapporto di valutazione 
finale (Formazione. Studi e ricerche ; 12), Regione Toscana, 2006 

1 2Il Fondo Sociale Europeo costituisce in Toscana il principale strumento per dare attuazione 
alle linee di intervento definite dal Piano di Indirizzo Generale Integrato di cui all'art. 31 
della LR 32/2002 nel sistema istruzione - formazione - lavoro - orientamento. E' quindi con 
particolare attenzione che viene seguita la fase realizzativa del Programma Operativo 
Regionale 2000-2006 che, per la prima volta, consente alla Regione ed alle Province 
toscane di poter disporre di uno strumento particolarmente flessibile ed articolato che 
abbraccia la quali totalità degli interventi previsti dal PIGI. 
Per garantire una giusta visione dei risultati della programmazione FSE, i Regolamenti 
comunitari prevedono che debbano essere redatti da un soggetto indipendente rapporti di 
valutazione sottoposti al Comitato di Sorveglianza del POR e inoltrati alla Commissione 
Europea. Le società di consulenza IRIS e RESCO hanno svolto questa valutazione delle 
attività promosse dal POR, con l'obiettivo di fornire al decisore pubblico uno strumento che 
consenta di controllare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la congruenza delle 
risorse impiegate per raggiungerli. Il rapporto di valutazione finale è frutto di questa 
attività di valutazione. Si è scelto di dargli l'onore della stampa, in modo che il processo di 
attuazione del POR, che in ogni sua tappa è stato condiviso e partecipato, possa, anche nel 
suo momento finale raggiungere il più ampio pubblico possibile 
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La Rete dei Servizi - REGIONE TOSCANA http://www.rete.toscana.it/ 
 

 
Lavoro

Percorso: Homepage > 
Lavoro > Diritto al lavoro 

dei disabili 
  

All’interno della sezione sono disponibili informazioni relative alle azioni, gli 
incentivi, le agevolazioni, per il sostegno all'occupazione dei lavoratori disabili. 
- Sintesi delle azioni per la gestione della legge 68/99 in Toscana 
- Comitato Regionale Fondo Occupazione Disabili (Composizione, Regolamento, 

Riunioni) 
- Il quadro normativo in materia di diritto al lavoro dei disabili 
 

Normativa  
regionale

Percorso: Homepage > 
Lavoro > Diritto al lavoro 
dei disabili > Normativa 

Regionale 

 

All’interno di questa sezione è disponibile tutta la Normativa Regionale inerente la 
tematica del Diritto al Lavoro delle persone con Disabilità. 
Si segnalano i documenti relativi al periodo di interesse: 
 

- Deliberazione n. 970 del 17.12.2007”Legge 68/99 - Fondo nazionale 
per il diritto al lavoro dei disabili - Anno 2007 - Definizione delle 
risorse a disposizione delle Province”. 
Deliberazione n. 179 del 12.03.2007 ”Legge 68/99 - Fondo Nazionale 
per il diritto al lavoro dei disabili. Anno 2006 - Definizione degli 
importi a disposizione delle Province”.  

- Deliberazione n. 490 del 03.07.2006 “L.R. n. 32/02 - Modalità di 
gestione e criteri di ripartizione alle Province del Fondo Regionale per 
l’occupazione dei disabili. Anno 2005”. 

- Decreto n. 3161 del 20 giugno 2007 ”Fondo Regionale per 
l’occupazione dei disabili anno 2006. Ripartizione ed erogazione alle 
Province”. 

- Decreto n. 2886 dell' 8 giugno 2007 ”L. 68/99 art.13 - Fondo 
Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili: impegno ed erogazione a 
favore di INPS Regionale della Toscana”.  

- Decreto n. 6174 del 14 dicembre 2006 “Art.9 comma 6 Legge 68/99 
- Decreto Dirigenziale n. 1123 del 3 marzo 2005 - Sostituzione del 
modello "Prospetto Informativo Aziendale".  

- Decreto n. 5263 del 20 ottobre 2006 “L. 68/99 art. 13 - Fondo 
Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili: impegno ed erogazione a 
favore di INAIL Regionale della Toscana”.  

- Decreto n. 3649 del 20 luglio 2006 “Ripartizione alle Province del 
Fondo Regionale per l’Occupazione dei disabili dell’annualità 2005. 
Impegno e liquidazione”.  

- Decreto n. 2216 del 8 maggio 2006 “Approvazione avviso pubblico 
per l’individuazione della terza rappresentanza delle Associazioni dei 
disabili nella Commissione Regionale Permanente Tripartita, di cui 
all’art. 23 della L.R. 32/2002”. 
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UMBRIA 
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I PRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI 

UMBRIA (2 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

Iscritti disabili - Al 31 
dicembre 5.601 0 3.240 0 6.315 0 3.277 0 

Iscritti disabili 
extracomunitari - Al 31 
dicembre 

131 0 53 0 140 0 53 0 

Iscritti ex art. 18 - Al 31 
dicembre 230 0 159 0 220 0 153 0 

TOTALE 5.831 0 3.399 0 6.535 0 3.430 0 
Iscritti disabili - Durante 
l'anno 1.775 0 997 0 1.524 0 814 0 

Iscritti disabili 
extracomunitari - Durante 
l'anno 

39 0 16 0 70 0 29 0 

Iscritti ex art. 18 - Durante 
l'anno 74 0 41 0 55 0 32 0 

TOTALE 1.849 0 1.038 0 1.579 0 846 0 
Avviamenti disabili con 
CHIAMATA NUMERICA 92 0 32 0 79 0 19 0 

Avviamenti disabili per 
RICHIESTA NOMINATIVA 241 0 59 0 210 0 55 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 147 0 39 0 127 0 43 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 9 0 2 0 10 0 9 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 14 
D.Lgs. 276/03 

0 0 0 0 1 0 1 0 

TOTALE 408 0 104 0 427 0 127 0 

Avviamenti ex art. 18 con 
CHIAMATA NUMERICA 3 0 1 0 3 0 0 0 

Avviamenti ex art. 18 per 
RICHIESTA NOMINATIVA 8 0 2 0 13 0 6 0 

TOTALE 11 0 3 0 16 0 6 0 
Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate per RICHIESTA 
NOMINATIVA 

24 0 11 0 9 0 7 0 

Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 

12 0 7 0 8 0 5 0 

Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 

1 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 24 0 11 0 17 0 12 0 
Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Tempo 
indeterminato 

31 0 18 0 38 0 8 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Contratto a termine 42 0 13 0 21 0 9 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
ex art. 18 - Tempo 
indeterminato 

0 0 0 0 6 0 2 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
ex art. 18 - Contratto a 
termine 

0 0 0 0 3 0 1 0 

TOTALE 73 0 31 0 68 0 20 0 
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UMBRIA 
(2 province) Anno 2006 Anno 2007 

             

Quota di 
riserva per 
classe 
dimensionale 

Quota 
di 

riserva 

Prov. 
non 
risp. 

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp.

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Quota 
di 

riserva

Prov. 
non 
risp.

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Imprese 
private da 15 a 
35 dipendenti 

488 1 262 0 530 0 424 0 244 0 424 0 

Imprese 
private da 36 a 
50 dipendenti 

251 1 114 0 158 0 212 0 113 0 120 0 

Imprese 
private oltre 50 
dipendenti 

2.517 1 921 0 1.282 0 1.867 0 714 0 368 0 

TOTALE 3.256 1 1.297 0 1.970 0 2.503 0 1.071 0 912 0 
Pubbliche 
amministrazioni 
da 15 a 35 
dipendenti 

36 1 2 0 21 0 15 0 3 0 15 0 

Pubbliche 
amministrazioni 
da 36 a 50 
dipendenti 

27 1 7 0 7 0 14 0 0 0 7 0 

Pubbliche 
amministrazioni 
oltre 50 
dipendenti 

1.354 1 444 0 58 0 1.050 0 282 0 57 0 

TOTALE 1.417 1 453 0 86 0 1.079 0 285 0 79 0 

 

UMBRIA 
(2 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati 

Prov. 
non 
risp. 

Esoneri parziali 8 0 11 0 4 0 4 0 
Compensazioni infraregionali 1 0 1 0 0 0 0 0 
Sospensioni temporanee 31 0 132 1 9 0 13 0 

 

UMBRIA (2 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° Prov. non 
risp. N° Prov. non 

risp. 
Certificazioni di ottemperanza rilasciate 190 0 296 0 

Sanzioni per ritardato invio del prospetto 
informativo 11 1 2 1 

Sanzioni per mancato adempimento degli 
obblighi di assunzione 3 1 0 1 

TOTALE 14 1 2 1 
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PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE 68/99 
 

II RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2002-2003 

 
• La Regione Umbria con Deliberazione Giunta regionale 3 settembre 2003, n. 

1248 ha emanato “Indirizzi regionali per l’applicazione della Legge 12 marzo 1999, n. 
68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili” (Supplemento ordinario n. 2 al 
Bollettino Ufficiale - serie generale - n. 40 del 24 settembre 2003); 

• Legge regionale n. 11 del 23-07-2003 “Interventi a sostegno delle politiche attive 
del lavoro, modificazioni ed integrazioni della Legge regionale 25 novembre 1998, n. 
41 e disciplina del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili” (Bollettino Ufficiale 
della Regione Umbria n. 32 del 6 agosto 2003); 

• Deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087 “Indirizzi 
applicativi per l’attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l’impiego delle 
Province del D.Lgs. n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l’incontro fra 
domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e del DPR n. 
442/2000” (Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 31 del 30 luglio 2003 
Supplemento ordinario n. 3 - serie generale); 

• Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2003, n. 2088 “Modifiche alla 
deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, avente ad oggetto: 
«Indirizzi applicativi per l’attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l’impiego 
delle Province del D.Lgs. n. 181/ 2000, recante disposizioni per agevolare l’incontro 
fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002 e del DPR n. 
442/2000” (Bollettino Ufficiale n. 7 del 18 febbraio 2004 Supplemento ordinario n. 1 - 
serie generale); 

• Con Legge regionale n. 41 del 25-11-1998 “Norme in materia di politiche 
regionali del lavoro e di servizi per l’impiego” (Bollettino Ufficiale della Regione 
Umbria n. 72 del 2 dicembre 1998 Supplemento Ordinario n. 3) è stata istituita la 
Commissione regionale tripartita; 

• Con Legge regionale n. 41 del 25-11-1998 “Norme in materia di politiche 
regionali del lavoro e di servizi per l’impiego” (Bollettino Ufficiale della Regione 
Umbria n. 72 del 2 dicembre 1998 Supplemento Ordinario n. 3) è stato previsto 
l’obbligo di istituzione, a cura delle province, della Commissione tripartita 
permanente di concertazione; 

• Con Legge regionale n. 18 del 9-03-2000 “Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2000 e annesso bilancio pluriennale 2000/2002” (Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria n. 14 del 15 marzo 2000 Supplemento Straordinario n. 3) è stato 
istituito il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili; 

• Con Legge regionale n. 31 del 28-11-2001 “Modificazioni ed integrazioni della 
Legge regionale 30.6.1999, n. 20 – Norme per il funzionamento delle Commissioni 
sanitarie di cui alla Legge 15.10.1990, n. 295” (Bollettino Ufficiale della Regione 
Umbria n. 59 del 3 dicembre 2001 Supplemento Ordinario) è stata prevista la 
possibilità di un ampliamento del numero delle commissioni mediche incaricate di 
effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle minorazioni di cui all’art. 3, comma 1, 
della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

III RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2004-2005 

 
• Deliberazione della giunta regionale del 3 giugno 2004, n. 762 “Modifiche agli 

indirizzi applicativi per l’attuazione del D.Lgs. n. 181/2000, recante disposizioni per 
agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 
297/2002, già dettati con DGR n. 1087 del 21 luglio 2003 e n. 2088 del 29 dicembre 
2003” “(Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 28 del 7 luglio 2004 Supplemento 
ordinario n. 2 - serie generale). 
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IV RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2006-2007 

 
INFORMAZIONI INTEGRATIVE  

 
• Con Determinazione dirigenziale n. 636 del 19 aprile 2007 la Provincia di Terni 

ha attivato nuove procedure al fine di garantire l’inserimento lavorativo stabile del 
soggetto disabile, attraverso l’attivazione di contratti a tempo determinato della 
durata minima di sei mesi e l’impegno alla trasformazione di questi in lavoro a tempo 
indeterminato; le nuove procedure mirano contestualmente ad assicurare all’azienda, 
un congruo periodo di tempo, per valutare possibilità d’inserimento e capacità 
lavorativa del soggetto disabile da integrare definitivamente nel proprio organico, se 
necessario, anche attraverso una proroga del primo accordo. 

• Legge regionale n. 16 del 4 dicembre 2006 “Disciplina dei rapporti tra 
l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l’azione di Comuni, 
Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali in ordine allo svolgimento 
di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione” 
(Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 57 del 13 dicembre 2006). Nel pieno rispetto 
della riforma del Titolo V della Costituzione, la Legge Regionale disciplina i rapporti tra 
l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l'azione della Pubblica 
Amministrazione (Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali) 
in merito allo svolgimento di attività di interesse generale, secondo i principi di 
sussidiarietà orizzontale, semplificazione e per la promozione dei principi della 
cittadinanza sociale. In particolare la Regione Umbria, con questo provvedimento 
normativo, intende incentivare la diffusione dell’associazionismo solidale e più nello 
specifico, la formazione delle associazioni di volontariato nelle forme di cooperazione 
a carattere di mutualità e senza fini di lucro. Un'azione in difesa del principio della 
sussidiarietà orizzontale volta  anche a riconoscere e valorizzare l’attività sociale delle 
famiglie e del terzo settore, per soddisfare bisogni che non possono essere risolti sulla 
base della sola capacità economica. 

• Legge regionale n. 28 del 3 Ottobre 2007 “Interventi per il sostegno e la 
qualificazione dell’attività di assistenza familiare domiciliare” (Bollettino Ufficiale 
Regione Umbria n. 44 del 10 ottobre 2007). La Regione Umbria si propone di favorire 
e regolarizzare il fenomeno, dell’assistenza familiare domiciliare. La legge s’inserisce 
nel quadro degli interventi normativi per la realizzazione di un sistema integrato di 
interventi e servizi sociali, un terreno particolarmente fertile per lo sviluppo della 
sussidiarietà orizzontale ed il riconoscimento dei diritti di cittadinanza sociale. Pur non 
citando espressamente il principio della sussidiarietà orizzontale, la L. 28/2007 si 
distingue per le azioni che la Regione, in collaborazione con le Province, intende 
mettere in atto per favorire e migliorare il campo dell’assistenza domiciliare. La 
Regione, promuove ed attua iniziative di formazione, informazione e sostegno 
economico, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso la 
redazione di elenchi di personale qualificato e l’erogazione di contributi mensili per le 
famiglie che si avvalgono di personale addetto all’assistenza domiciliare. I requisiti di 
iscrizione alle liste sono stabiliti ed aggiornati dalla Giunta Regionale in accordo con le 
Province. Alle preselezioni, collaborano i CpI delle Province, che redigono le liste delle 
persone disponibili all’assistenza e ne indicano i titoli di formazione. La Legge pone 
quindi notevole attenzione alle esigenze di formazione utili a garantire la qualità dei 
servizi alla persona. I corsi sono finalizzati al conseguimento di una ampia gamma di 
competenze specifiche e contemplano anche moduli volti all’approfondimento della 
lingua e della cultura italiana, per i numerosi cittadini stranieri che risultano 
interessati a lavoratore in questo settore. In accordo con la normativa statale in 
materia, sono previsti anche percorsi formativi da realizzarsi nel Paese d’origine del 
cittadino straniero che intenda lavorare in Italia. 
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INIZIATIVE FINANZIATE CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO 

 
• POR Misura B.1 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati – 

Contributo della Sovvenzione Globale 
Per realizzare le azioni previste nel POR misura B1, si è fatto ricorso alla Sovvenzione 
Globale che rappresenta un nuovo strumento di intervento attivato dalla Regione 
Umbria, nell'ambito della programmazione Obiettivo 3 del Fondo Sociale Europeo, 
finalizzato a sviluppare il tessuto locale dell’economia  sociale ed a favorire l’accesso 
al mercato del lavoro di soggetti svantaggiati, tramite la creazione di impresa e forme 
di autoimpiego. L’attuazione e gestione è stata quindi affidata, attraverso un apposito 
bando, al Consorzio Coimpreso – Consorzio per l’imprenditorialità sociale che ha a sua 
volta promosso e finanziato sotto forma di “piccoli sussidi”: 
- iniziative di sviluppo di servizi integrati (interventi finalizzati al potenziamento e 

sviluppo quantitativo e qualitativo dei servizi offerti dalle strutture che operano nel 
campo dell’inclusione sociale); 

- aiuti alla creazione di impresa ed all’autoimpiego (concessione di servizi reali e 
incentivi finanziari a soggetti che avendo partecipato ad attività di orientamento e 
formazione mirata, abbiano successivamente deciso di realizzare una micro-
impresa);  

- misure di accompagnamento (servizi relativi al trasporto speciale e/o 
accompagnamento educativo per giovani disabili frequentanti corsi; sussidi, borse 
di studio, esenzione da ticket, interventi per eliminare le barriere architettoniche).  

L’attività è stata preceduta ed accompagnata da una intensa attività di 
sensibilizzazione ed animazione territoriale, sostenuta dallo stesso Consorzio 
Coimpreso, che ha realizzato oltre 12 work shop, promuovendo l’attivazione di 
protocolli d’intesa con tutti i comuni capofila, le 4 Asl, le 2 Province ed il Cesvol.  

• Progetto “Fare rete per l’inclusione sociale” ob.3 Misura B1- Il Progetto 
rappresenta l'estensione della collaborazione già avviata dall’Umbria con le altre 
regioni italiane sui temi legati allo sviluppo del Terzo settore. Il progetto mira a 
valorizzare l'azione condotta nei rispettivi territori dagli operatori del terzo settore 
attraverso il ricorso allo strumento della Sovvenzione globale ed è nato dalla comune 
volontà di promuovere, a livello Nazionale, azioni coordinate intese a facilitare la 
creazione di una rete tra i soggetti coinvolti, anche per favorire la progettualità, 
l'innovazione e lo scambio di buone pratiche. 

• Progetto EQUAL JUMP - Asse occupabilità Misura 1.1 - Il progetto, finalizzato a 
creare condizioni per favorire l’inserimento dei soggetti deboli che hanno maggiori 
difficoltà ad integrarsi o ad essere reintegrati nel mercato del lavoro umbro, ha come 
referente la cooperativa ARIS Formazione e Ricerca ed è caratterizzato da un 
partenariato locale costituito da numerosi organismi ed enti pubblici territoriali. 
(Camere di commercio industria artigianato e agricoltura di Perugia e Terni; Provincia 
di Perugia; Comuni di: Città di Castello per l’ambito territoriale n. 1, Perugia per 
l’ambito territoriale n. 2, Assisi per l’ambito territoriale n. 3, Panicale per l’ambito 
territoriale n. 5, Gubbio per l’ambito territoriale n. 7, Foligno per l’ambito territoriale 
n. 8, Spoleto per l’ambito territoriale n. 9, Terni per l’ambito territoriale n. 10, Orvieto 
per l’ambito territoriale n. 12). I principali beneficiari finali diretti del progetto sono: 
disabili, immigrati e donne disoccupati. I beneficiari intermedi delle azioni 
programmate sono stati: operatori delle politiche attive del lavoro e delle politiche 
sociali – i Servizi per l’Impiego, i SAL – gli Ambiti Territoriali/Piani di Zona – 
responsabili d’impresa. Il progetto contemplava una “Sperimentazione degli interventi 
di inserimento nel mercato del lavoro dei gruppi svantaggiati e delle strategie per 
integrare le politiche di coesione sociale con le politiche formative e del lavoro” alla 
quale hanno partecipato anche le due Camere di Commercio umbre. 

Gli elementi più significativi emersi in merito alla specializzazione dei servizi domanda 
e offerta attengono al confronto e alla condivisione delle modalità e degli strumenti 
utilizzati dai singoli servizi, con particolare riferimento all’implementazione condivisa 
delle procedure. L’attivazione all’interno del progetto JUMP del tavolo fra i SAL dei 9 



IV Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 

 349

Ambiti Territoriali, i Promotori Sociali, i Centri per l’Impiego e l’Ufficio provinciale di 
Perugia per il collocamento mirato dei disabili, ha consentito di dare nuovo impulso ai 
processi d’integrazione delle competenze, in materia di occupabilità dei soggetti 
svantaggiati, attivati con l’implementazione del Piano Sociale Regionale. In quanto alla 
integrazione multidimensionale e partecipata delle politiche attive del lavoro, sociali e 
di sviluppo locale, JUMP, ha portato a compimento la fase di definizione di alcuni 
scenari locali condivisi, in base alla metodologia E.A.S.W. finalizzati alla costruzione di 
“progetti integrati” per lo sviluppo e l’occupabilità, promuovendo la sperimentazione 
sul campo di un metodo di lavoro in rete tra attori pubblici, imprese sociali e private 
operanti nei singoli distretti e contribuendo anche al raggiungimento di un’azione 
complementare di informazione e sensibilizzazione nei 9 territori interessati dalla 
realizzazione del progetto. Rispetto alla transnazionalità, si sottolinea infine il 
contributo concreto e l’impatto positivo sul dibattito interno al progetto JUMP, derivato 
dal confronto con i partner comunitari in tema di occupazione e responsabilità sociale 
delle imprese. 

• Progetto EQUAL Tiber- NEXT - Asse occupabilità Misura 2.2 - Nuova Economia 
sociale per lo sviluppo del Territorio dell’Alto Tevere. Referente: Il Centro Studi e 
Formazione Villa Montesca di Città di Castello Membri della partnership di sviluppo: Il 
comune di Città di Castello, le Società  cooperative - Imprese Sociali: Fiore Verde, il 
Poliedro, la Rondine, A.S.A.D., Polisport, Alveare, Systemes ecologiques, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Città di Castello, Diocesi di Città di Castello, S.E.U. Il progetto è 
finalizzato a rafforzare l’economia sociale, in particolare i servizi di interesse pubblico, 
concentrandosi sul miglioramento della qualità dei posti di lavoro. Il bacino territoriale 
d’interesse, riguarda il comprensorio dell’AltoTevere (comprendente i Comuni di Città 
di Castello, S. Giustino, Citerna, M.te S.M.Tiberina, Montone, Umbertide, Pietralunga, 
Lisciano Niccone) attraversato, nel corso degli ultimi anni, da significativi 
cambiamenti del sistema sociale caratterizzati da: 
- un aumento significativo dell’immigrazione; 
- la presenza considerevole di soggetti con diverse forme di disabilità e l’ampliamento 
delle fasce deboli emergenti con difficoltà a stabilizzarsi nel mercato del lavoro; 
- un significativo incremento delle carenze relazionali e culturali che influiscono nella 
determinazione di situazioni di marginalità sociale.  

La scelta dell’AltoTevere, rispetto agli obiettivi di progetto, fa riferimento alle politiche 
ed ai servizi sociali che i Comuni dell’area stanno implementando, con l’intento di 
sviluppare un sistema avanzato di protezione sociale, rivolto a tutti, che, valorizzando 
le peculiarità dei diversi comuni, consenta di condividere risorse progettuali ed 
economiche, servizi e lavoro. Il progetto promuove la costruzione di un nuovo welfare 
locale, fondato sul senso di auto-responsabilità e sulla partecipazione, nel quale si 
delinea l’apporto prezioso e lo spazio operativo del Terzo Settore, come estensione 
della Funzione Pubblica nel sistema di relazioni sociali, finalizzato a migliorare la 
qualità e le condizioni di vita dei cittadini. 

• Progetto EQUAL “Dall’associazionismo all’impresa sociale” TEMA D - Misura 
2.2. Il progetto ha definito come obiettivo transnazionale quello di combattere il 
fenomeno dell'esclusione dal mercato di lavoro e della discriminazione sociale, tramite 
la creazione ed il rafforzamento delle imprese sociali. Il progetto è volto a strutturare 
percorsi di passaggio dall’associazionismo all’impresa sociale e di sostegno 
all’imprenditorialità del III Settore, rafforzandone, qualità, incisività nel mercato e 
capacità d’interazione con le amministrazioni pubbliche, finalizzata a co-progettare lo 
sviluppo locale ed economico delle comunità. Gli interventi previsti mirano ad 
accrescere la competitive di queste organizzazioni, in grado di creare opportunità 
occupazionali stabili nel mercato del lavoro locale grazie all’ampio ventaglio di attività 
svolte dalle imprese umbre del settore, sia nella valorizzazione dei beni culturali, 
artistici e museali, che nella sfera associazionistica delle reti di servizi connesse 
all’aggregazione giovanile e sportiva. 
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INIZIATIVE PER L’ATTIVAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI  
 

• Protocollo d’intesa del 19 Dicembre 2006 sottoscritto dalla Direzione Regionale 
INAIL dell’Umbria e l’Unità spinale dell’Azienda Ospedaliera, un rilevante, utile ad 
accelerare e migliorare il reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro 
con lesioni midollari. L’azione sinergica definita, è caratterizzata da un flusso 
operativo parallelo, volto da un lato, all’anamnesi dello stato clinico stabilizzato e 
degli ausili necessari a garantire la maggiore autonomia possibile dell’interessato; 
dall’altro alle valutazioni circa l’abbattimento delle barriere architettoniche sia 
domestiche che dell’ambiente di lavoro, ritenendo prioritario il reinserimento 
dell’infortunato nel proprio posto di lavoro. L’unità spinale e l’equipe multidisciplinare 
dell’INAIL concordano infine di procedere ad una valutazione congiunta delle capacità 
residue e degli eventuali percorsi formativi di riqualificazione. 

• Protocollo d’intesa del 14 febbraio 2007 per il reinserimento lavorativo dei 
disabili sottoscritto tra la Direzione Regionale INAIL, la Regione Umbria, le 
Associazioni Datoriali e le Organizzazioni sindacali regionali, l’AMNIL e la FISH 
Umbria. La convenzione è, volta a dare piena attuazione alle disposizioni introdotte 
dalla riforma del mercato del lavoro ed in particolare all’art. 13 del D.lgs 276/2003 
(relativo alla applicazione della legge 30/03), recante “misure d’incentivazione del 
raccordo pubblico e privato” al fine di facilitare l’incontro tra domanda ed offerta ed 
accrescere le opportunità l’inserimento dei lavoratori svantaggiati. L’accordo mira a 
consolidare, a livello locale e territoriale, le sinergie di collaborazione della “rete dei 
servizi per la disabilità” tra i diversi soggetti pubblici e privati titolari di competenze 
ed interventi finalizzati a garantire il recupero delle capacità lavorative del disabili, 
riconoscendo all’INAIL, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 38/2000, il ruolo di “facilitatore” 
dei meccanismi di reinserimento lavorativo previsti dal “collocamento mirato” . Il 
protocollo formalizza quindi ruoli e modalità d’intervento della Rete, nella quale: 
- l’INAIL mette a disposizione professionalità e competenze, effettua consulenze 

specialistiche per l’adeguamento delle postazioni lavorative e stanzia risorse 
finanziarie per i progetti di abbattimento/superamento delle barriere 
architettoniche nelle imprese soggette agli obblighi previsti della legge 68/99; 
orienta i progetti formativi di riqualificazione professionale, di cui è titolare, verso 
le esigenze periodicamente segnalate dagli organismi istituzionali, datoriali e 
sindacali di rappresentanza del sistema lavoro territoriale. 

- La Regione, in virtù del suo naturale ruolo di coordinamento istituzionale, rende 
disponibile tutte le informazioni quantitative e qualitative, relative al mercato del 
lavoro, necessarie ed utili alla promozione del reinserimento lavorativo dei disabili, 
raccolte ai fini delle attività di monitoraggio e programmazione, attraverso le 
Province, la rete pubblica dei CpI e gli operatori privati autorizzati o accreditati 
operanti sul territorio umbro; mette a disposizione il patrimonio di valori, 
metodologie adottate e conoscenze relative alle agenzie formative attive sul 
territorio umbro, ed informazioni relative ai provvedimenti regionali che 
concorrono a disciplinare la realizzazione dei progetti di riqualificazione 
professionale finalizzati al reinserimento lavorativo dei disabili. 

- Le Associazioni Datoriali, informeranno le aziende associate, sosterranno il rientro 
in azienda dei disabili, promuovendo iniziative periodiche di sensibilizzazione e 
contrasto di tutte le forme di discriminazione; 

- Le Organizzazioni sindacali e gli altri soggetti della rete, interverranno attraverso 
un’azione specifica di informazione dei lavoratori, collaborando alla individuazione 
di tutte le soluzioni atte a conseguire l’integrazione organizzativa ed il 
mantenimento in servizio dei disabili da lavoro o a favorirne il reinserimento 
lavorativo. 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI 

 

Argomento 
Fonti normative 

LR Regolamenti DGR DGP Altro 

Recepimento Legge 68/99 

    DGR1279/00     
   DGR1248/03    
   DGR1087/03    
   DGR2088/03    

Commissione regionale 
LR 41/98         
          

Commissioni provinciali 
LR 41/98         
          

Comitati tecnici         
        

Commissioni sanitarie LR 31/01         
          

Graduatorie         
        

Esoneri Compensazioni 
Sospensioni 

          
        
          

Convenzioni         
        

Fondo Nazionale 
Fiscalizzazioni Agevolazioni 

          
        
        

Fondo Regionale 
LR 18/00         
LR 11/03        
          

Sanzioni         
          

Altro L.R. 16/06 
L.R.28/07    

Det. Dir. 
Prov. Terni 
636/07 
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SCHEDA INFORMATIVA SITI WEB REGIONALI 
 
 

REGIONE UMBRIA 
 http://www.regione.umbria.it/ 

 
 

Servizi
 

Percorso: Homepage 
 

Si rileva la possibilità di accedere attraverso l’Area tematica Politiche sociali al sito 
istituzionale Umbria Sociale dedicato al tema della disabilità (vedi sezione 
successiva). 

 
 
 

Umbria Sociale     http://www.sociale.regione.umbria.it/ 

 

Persone  
con disabilità

Percorso: Homepage > 
Disabili 

  

 
All’interno della sezione sono disponibili informazioni relative alla normativa e alle 
politiche regionali. 

 
E’ possibile consultare le seguenti pagine informative: 

- La filosofia di intervento 
- I punti di forza e di debolezza 
- Le politiche regionali 
- Gli interventi per disabili in attuazione di leggi nazionali 

 

Programmazione  
FSE

 
Percorso:Homepage > 

Formazione Lavoro > POR 
- Programma Operativo 
Regionale F.S.E. Ob. 3, 

2000-2006 > Programma 
Operativo Regionale  

All’interno della sezione è disponibile il POR FSE. 
 
Fondo Sociale Europeo. Obiettivo 3 2000-2006. Programma Operativo Regione 
dell’Umbria, a cura della Giunta regionale, Regione Umbria, pp. 110. Approvato 
con Decisione C(2000) 2065 del 31 agosto 2000 e con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1207 del 18 Ottobre 2000. (Si segnala in particolare: Misura B.1. – 
Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati, pp. 49-52). 
http://www.formazionelavoro.regione.umbria.it/resources/Docs/POR.zip 
 

Programmazione  
FSE

 
Percorso:Homepage > 

Formazione Lavoro >  POR 
- Programma Operativo 
Regionale F.S.E. Ob. 2 

“Competitività regionale ed 
occupazione”, 2007-2013 
>  Programma Operativo 

Regionale (P.O.R.) Umbria 
FSE Ob. "Competitività 

regionale e occupazione" 
2007-2013 e relativo piano 
finanziario >  POR Umbria 

2007-2013 

All’interno della sezione è disponibile il POR FSE. 
 
Programma Operativo Regionale FSE. Ob. “Competitività Regionale e 
Occupazione” 2007-2013, a cura della Regione Umbria, 25 settembre 2007, pp. 
111. (Si segnala in particolare: 4. Priorità di intervento 4.3 Asse III – Inclusione 
sociale, pp. 48-51). 
http://www.formazionelavoro.regione.umbria.it/news.asp?id=240 
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I PRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI 

MARCHE (4 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

Iscritti disabili - Al 31 
dicembre 12.227 0 6.782 0 13.144 0 6.452 0 

Iscritti disabili 
extracomunitari - Al 31 
dicembre 

261 0 120 0 575 0 126 0 

Iscritti ex art. 18 - Al 31 
dicembre 515 0 347 0 530 0 331 0 

TOTALE 12.851 0 7.176 0 13.674 0 6.783 0 
Iscritti disabili - Durante 
l'anno 2.148 0 1.118 0 1.954 0 985 0 

Iscritti disabili 
extracomunitari - Durante 
l'anno 

95 0 41 0 101 0 36 0 

Iscritti ex art. 18 - Durante 
l'anno 62 0 38 0 43 0 26 0 

TOTALE 2.209 0 1.156 0 1.997 0 1.011 0 
Avviamenti disabili con 
CHIAMATA NUMERICA 144 0 40 0 99 0 44 0 

Avviamenti disabili per 
RICHIESTA NOMINATIVA 143 0 53 0 97 0 53 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 773 0 288 0 739 0 283 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 89 0 32 0 189 0 76 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 14 
D.Lgs. 276/03 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 1.149 0 411 0 1.124 0 456 0 

Avviamenti ex art. 18 con 
CHIAMATA NUMERICA 4 0 3 0 1 0 0 0 

Avviamenti ex art. 18 per 
RICHIESTA NOMINATIVA 67 0 26 0 9 0 3 0 

TOTALE 71 0 29 0 10 0 3 0 
Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate per RICHIESTA 
NOMINATIVA 

9 0 6 0 5 0 4 0 

Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 

62 0 20 0 62 0 22 0 

Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 

7 0 1 0 21 0 5 0 

TOTALE 78 0 27 0 88 0 31 0 
Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Tempo 
indeterminato 

82 0 29 0 77 0 26 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Contratto a termine 77 0 24 0 105 0 40 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
ex art. 18 - Tempo 
indeterminato 

3 0 3 0 1 0 1 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
ex art. 18 - Contratto a 
termine 

2 0 0 0 6 0 0 0 

TOTALE 164 0 56 0 189 0 67 0 
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MARCHE  
(4 province) Anno 2006 Anno 2007 

             

Quota di 
riserva per 
classe 
dimensionale 

Quota 
di 

riserva 

Prov. 
non 
risp. 

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp.

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Quota 
di 

riserva

Prov. 
non 
risp.

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Imprese 
private da 15 a 
35 dipendenti 

1.362 0 703 0 1.389 0 1.517 0 580 0 1.556 0 

Imprese 
private da 36 a 
50 dipendenti 

713 0 242 0 379 0 830 0 209 0 428 0 

Imprese 
private oltre 50 
dipendenti 

5.579 0 2.292 0 874 0 5.649 0 1.813 0 1.378 0 

TOTALE 7.654 0 3.237 0 2.642 0 7.996 0 2.602 0 3.362 0 
Pubbliche 
amministrazioni 
da 15 a 35 
dipendenti 

89 0 7 0 89 0 52 0 6 0 58 0 

Pubbliche 
amministrazioni 
da 36 a 50 
dipendenti 

35 0 6 0 27 0 168 0 2 0 27 0 

Pubbliche 
amministrazioni 
oltre 50 
dipendenti 

1.339 0 215 0 70 0 1.683 0 262 0 92 0 

TOTALE 1.463 0 228 0 187 0 1.903 0 270 0 177 0 

 

MARCHE  
(4 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati 

Prov. 
non 
risp. 

Esoneri parziali 16 0 38 0 18 0 68 0 
Compensazioni infraregionali 1 0 2 0 4 0 9 0 
Sospensioni temporanee 29 0 107 0 15 0 38 0 

 

MARCHE  
(4 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° Prov. non 
risp. N° Prov. non 

risp. 
Certificazioni di ottemperanza rilasciate 700 0 709 0 

Sanzioni per ritardato invio del prospetto 
informativo 1 1 4 1 

Sanzioni per mancato adempimento degli 
obblighi di assunzione 0 1 0 1 

TOTALE 1 1 4 1 
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PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE 68/99 
 

II RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2002-2003 

 
• La Regione Marche con Legge regionale n. 24 del 3-04-2000 ha emanato “Norme 

per favorire l’occupazione dei disabili” (Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 41 
del 13 aprile 2000); 

• Con Legge regionale n. 24 del 3-04-2000 “Norme per favorire l’occupazione dei 
disabili” (Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 41 del 13 Aprile 2000) è stato 
istituito il Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili e la Commissione 
paritetica per il giusto collocamento dei disabili; 

• Con Legge regionale n. 25 del 25-11-2002 “Assestamento del bilancio per l’anno 
2002” (Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 124 del 28 Novembre 2002 
Supplemento n. 27) è stato modificato il comma 5 dell’articolo della Legge Regionale 
24/00; 

• Con Legge regionale n. 38 del 9-11-1998 “Assetto delle funzioni in tema di 
collocamento, servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro” (Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche n. 96 del 19 novembre 1998) è stata istituita la Commissione 
regionale per il lavoro; 

• Con Legge regionale n. 38 del 9-11-1998 “Assetto delle funzioni in tema di 
collocamento, servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro” (Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche n. 96 del 19 novembre 1998) è stato previsto l’obbligo di 
istituire, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, la Commissione provinciale 
per le politiche del lavoro; 

• Deliberazione della giunta regionale n. 1052 SE/BDP del 24/05/2000 
“Attuazione delle disposizioni recate dalla LR n. 24/2000 concernente “Norme per 
favorire l’occupazione dei disabili” e rettifica DGR n. 644/2000”; 

• Deliberazione della giunta regionale n. 922 DO/ORG del 27/04/2000 “LR 
30/90 art. 20 - costituzione di un gruppo di lavoro per il coordinamento delle attività 
relative all’attuazione della LR 68/99, recante “Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili”; 

• Deliberazione della giunta regionale n. 2152 CE/FPL del 17/10/2000 “LR 
24/2000 “Norme per favorire l’occupazione dei disabili - criteri e modalità 
applicative”; 

• Con Deliberazione della giunta regionale n. 1174 del 12 giugno 2000 sono 
stati emanati i criteri relativi alla costituzione dei Comitati Tecnici di cui all’art. 6, c. 
2, L. 68/99; 

• Deliberazione della giunta regionale n. 1290 CE/FPL del 12/06/2001 “L. 
68/99 criteri e modalità relativi al pagamento dei contributi esonerativi al fondo 
regionale per l’occupazione dei disabili”; 

• Deliberazione della giunta regionale n. 2161 CE/FPL del 18/09/2001 “LR 
24/2000 “Norme per favorire l’occupazione dei disabili - criteri e modalità 
applicative”; 

• Con Deliberazione della giunta regionale n. 2756 del 20 novembre 2001 sono 
state emanate norme in materia di graduatorie; 

• Decreto del dirigente del servizio formazione professionale e problemi del 
lavoro n. 278/FPR del 23/09/2003 “L. 68/99 Fondo nazionale per il diritto al 
lavoro dei disabili – attuazione art. 13 – impegno ed erogazione a favore delle 
Amministrazioni Provinciale”; 

• Deliberazione della giunta regionale n. 1965 del 12/11/2002 “LR n. 18/1996 e 
successive modificazioni ed integrazioni - criteri per la costituzione e la dotazione di 
personale delle unità multidisciplinari e modalità per la collaborazione delle stesse con 
le commissioni sanitarie di cui all’art. 4 della L. n. 104/92 e con gli organismi previsti 
dalla L. n. 68/99”; 

• Con Deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 16/01/2002 sono stati 
approvati gli schemi di protocollo d’intesa con Inps ed Inail per la fiscalizzazione 
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degli oneri sociali; 
• Deliberazione della Giunta provinciale n. 457 del 5/02/2003 “L. 68/99 

Approvazione proposta per l’accertamento congiunto dello stato di invalidità civile, 
portatore di handicap e della diagnosi funzionale ai fini del collocamento mirato”; 

• Deliberazione della Giunta provinciale n. 5091 del 31/12/2003 “Definizione 
progetto relativo all’accertamento dello stato di invalidità ed assunzione del relativo 
impegno di spesa”. 

III RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2004-2005 

 
• Con Legge regionale n. 2 del 25-01-2005 “Norme regionali per l’occupazione, la 

tutela e la qualità del lavoro” (Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 14 del 10 
febbraio 2005) è stata abrogata la Legge regionale n. 24 del 3-04-2000 “Norme 
per favorire l’occupazione dei disabili” (Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 41 
del 13 aprile 2000); 

• Provincia di Ancona - Deliberazione della Giunta provinciale n. 341 del 
31/08/2004 Accordo di programma per l’attivazione dei servizi territoriali, tra la 
Provincia di Ancona, per il tramite del CIF di Jesi, l’Asur zona territoriale n. 5 di Jesi 
ed i Comuni dell’ambito territoriale sociale IX di Jesi; 

• Provincia di Ancona - Deliberazione della Giunta provinciale n. 493 del 
2/12/2004 Protocollo di intesa per l’attivazione dei servizi territoriali, tra la 
Provincia di Ancona, per il tramite del Cif di Ancona, l’Asur zona territoriale n. 7 di 
Ancona ed i Comuni dell’ambito territoriale sociale XI di Ancona. 

IV RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2006-2007 

 
• Delibera della Giunta Regionale n. 1551 del 18/11/2003 “Approvazione 

protocollo di intesa per la realizzazione del progetto interregionale "Mantenimento 
mirato: permanenza in azienda del disabile" POR Ob. 3 - FSE 2000/2006 - Asse B - 
Misura 1”; 

• Delibera della Giunta Regionale n. 608 del 22-05-2006 “LR n. 2/2005, art. 18: 
tirocini formativi - Criteri e modalità applicative - Revoca parziale DGR n. 1819/03 e 
DGR n. 53/2004 - Linee guida per l´attuazione del POR Ob. 3 (2000-2006): 
undicesima integrazione”. La revoca è riferita alle “Attività di tirocinio e di 
orientamento” in merito alle quali vengono ridefiniti criteri e modalità applicative; 

• Delibera della Giunta Regionale n. 978 dell’11-09 2006 “Ripartizione di euro 
588.638,22 del fondo regionale per l´occupazione dei disabili di cui art. 26 LR n. 
2/2005”; 

• Decreto del Dirigente del Servizio Istruzione Formazione e Lavoro n. 612 del 
18-12-2006 Progetto “Mantenimento mirato: permanenza in azienda del disabile-
Fase 1” (POR ob.3 FSE 2000-06 Mis.B1). Affidamento servizio ricerca/studio ex D.Lgs 
163/06 art. 27-Sett. esclusi. Base d’appalto € 45.000 +Iva e imp. € 2.000 (spese 
pubblicitarie); 

• Delibera della Giunta Regionale n. 10 del 15-01-2007 “LR n. 2/2005 - Norme 
regionali per l´occupazione, la tutela e la qualità del lavoro - art. 26 - Criteri, 
modalità operative per la valutazione tecnico-finanziaria dei progetti d´inserimento 
lavorativo e dei relativi servizi per la concessione di contributi mediante utilizzo del 
fondo regionale per l´occupazione dei disabili. Importo euro 488.638,22”. Il relativo 
avviso pubblico è stato approvato con Decreto del Dirigente del Servizio n. 06/sim-06 
del  14/02/07; 

• Con Decreto del Dirigente del Servizio Istruzione Formazione e Lavoro n. 
06/sim-06 del 14-02-2007 si emana Avviso pubblico relativo alla presentazione dei 
progetti d´inserimento lavorativo e dei relativi servizi per la concessione di contributi, 
mediante utilizzo del fondo regionale per l´occupazione dei disabili previsti dal D.G.R. 
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n.10 del 15-01-2007;  
• Provincia di Ancona - Atto della Giunta Provinciale n. 276 del 27-06-2007, 

rinnovo dell'accordo di programma ad oggetto "Accordo di programma per la 
promozione dell'integrazione lavorativa delle categorie svantaggiate", tra la Provincia 
di Ancona, per il tramite del CIOF di Jesi, l’A.S.U.R. zona territoriale n. 5 di Jesi ed i 
Comuni dell’ambito territoriale sociale IX di Jesi. Revoca e sostituzione del documento 
approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 191 del 17/05/2007; 

• Con Decreto del Dirigente del Servizio Istruzione Formazione e Lavoro n. 
47/sim-06 del 24-07-2007 si procede all’approvazione delle graduatorie di merito 
dei progetti ammessi a contributo e si sono impegnano i relativi fondi  per complessivi 
€. 198.985,90; 

• Provincia di Ancona - Atto della Giunta provinciale n. 510 del 13-11-2007 
progetto "sportello stage e tirocini formativi" promosso dalla C.C.I.A.A. di Ancona: 
approvazione convenzione quadro tirocinio di formazione e orientamento;   

• Provincia di Ancona - Atto della Giunta provinciale n. 523 del 20/11/2007 
approvazione del protocollo d'intesa tra la Provincia di Ancona, per il tramite del 
Centro per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione di Senigallia, e l'ambito 
territoriale sociale n. 8 comprendente i comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Castel 
Colonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, 
Serra de' Conti - al fine di rispondere alle  richieste del contesto sociale, economico e 
culturale per lo svolgimento di progetti di tirocini formativi e di orientamento nei 
comuni dell'ambito territoriale sociale n. 8 ai sensi della legge 24/6/1997  n. 196 ; 

• Delibera della Giunta Regionale n. 406 del 26-03-2008 “Approvazione 
programma annuale per l’occupazione e la qualità del lavoro anno 2008: art. 4 LR 
2/2005” 

 
INFORMAZIONI INTEGRATIVE 

 
• Fondo Regionale – anni 2006 – 2007: 

Anno 2006 Con DGR n. 978 dell’11.09.2006 è stato ripartito il Fondo Regionale per 
l’occupazione dei disabili per un ammontare complessivo di €. 588.638,22 in base alle 
tipologie previste dall’art. 26 della  
sopraccitata L.R. 2/05. 
− Per le Azioni positive di sostegno per il miglior inserimento del disabile, anche 

promosse da enti locali, quali corsi propedeutici o periodici e l'affiancamento di 
tutor appositamente formati, sono stati stanziati € 288.638,22 (di cui €. 
100.000,00 ad integrazione del progetto sperimentale Mantenimento mirato: 
permanenza del disabile psichico in azienda); 

− per la rimozione degli ostacoli architettonici, ambientali e di tipo strumentale 
che impediscono l'inserimento dei disabili nelle unità lavorative, sono stati 
stanziati  €. 100.000,00; 

− Per l’acquisto di beni strumentali finalizzati al telelavoro  €. 50.000,00; 
− Per il sostegno di percorsi di formazione e lavoro all'interno delle cooperative 

sociali di tipo b finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone con 
disabilità, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative 
sociali” e alla L.R. 18 dicembre 2001, n. 34 “Promozione e sviluppo della 
cooperazione sociale” iscritte all'albo regionale, sono stati stanziati €. 150.000,00. 

Anno 2007 A seguito dell’ Avviso pubblico (D.D.S. n.06/sim-06 del 14-02-2007) 
relativo alla concessione di contributi per la presentazione dei progetti d´inserimento 
lavorativo e dei relativi servizi previsto dal D.G.R. n.10 del 15-01-2007 sono 
pervenuti 31 progetti di cui 28 ammessi a contributo. Si è provveduto 
all’approvazione delle graduatorie di merito dei progetti ammessi a contributo e si 
sono impegnano i relativi fondi  per complessivi €. 198.985,90 (D.D.S. n. 47/sim-06 
del 24-07-2007); 

• Provincia di Ancona – con Decreto del Presidente n.65 del 12/07/2002 è stato 
rinnovato per ulteriori 3 anni fino al 31/12/2008 l’Accordo di programma per la 
realizzazione del patto sociale per la promozione dell’integrazione lavorativa delle 
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categorie svantaggiate tra la Provincia di Ancona, tramite il CIOF di Senigallia, l’ASUR 
Zona Territoriale n. 4 e il Comune di Senigallia;  

• Provincia di Ancona - Progetto "sportello stage e tirocini formativi", promosso 
dalla C.C.I.A.A. di Ancona, obiettivo condiviso dalle parti è l’attivazione di almeno 3 
tirocini specificamente rivolti a soggetti disabili regolarmente iscritti nei Centri per 
l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione provinciali, ai sensi della L. 68/99, e ai 
portatori di handicap ai sensi della L. n. 104/92 (Atto della Giunta provinciale n. 510 
del 13-11-2007 “Approvazione convenzione quadro tirocinio di formazione e 
orientamento”);  

• Provincia di Ascoli Piceno – Progetto di pre-inserimento lavorativo. Nel corso 
del 2006 si è concluso  il  progetto relativo alle borse di pre-inserimento lavorativo 
che coinvolgeva 240 persone disabili  con finalità di assunzione presso datori di lavoro 
privati non soggetti all’obbligo previsto dalla Legge 68/99. Alcuni  inserimenti sono 
stati effettuati in collaborazione con i servizi presenti sul territorio (DSM, UMEA, 
Servizi Sociali dei Comuni, Ambiti Territoriali Sociali). Grazie all’attivazione delle borse 
di preinserimento lavorativo, finanziate dal Fondo Sociale Europeo, molte aziende, 
che nel corso degli anni 2005/2006 hanno ospitato lavoratori disabili, utilizzando 
questo strumento, hanno trasformato la borsa in rapporto lavorativo stabile; 

• Provincia di Ascoli Piceno – Progetto “Le imprese e l’inclusione lavorativa 
delle persone con disabilità”, in collaborazione con Italia Lavoro. Sulla base delle 
indicazioni della L. 68/99, art. 2,  l’Amministrazione Provinciale ha attivato una serie 
di strumenti tecnici con la finalità di incentivare e migliorare l’inserimento lavorativo  
delle persone disabili. Questo progetto ha dato la possibilità agli operatori della legge 
68/99 di organizzare e realizzare degli incontri direttamente in azienda finalizzati 
all’individuazione dei relativi fabbisogni occupazionali; 

• Provincia di Pesaro-Urbino – Progetto “Azioni di raccordo sul tema di 
inserimento lavorativo dei soggetti in situazione di disagio mentale”. 
L’iniziativa trae origine da un gruppo di lavoro (tra i Servizi Provinciali delle Politiche 
sociali e delle Politiche per l’Occupazione) che partendo dall’esigenza di concertare 
alcune azioni sul territorio ha dato vita ad un progetto finalizzato all’attivazione di 
percorsi di inserimento mirato per soggetti con disabilità di tipo psichico, anche 
prevedendo forme di sostegno ed accompagnamento attraverso l’utilizzo di tutor 
esperti in disagio mentale. Nello specifico, l’obiettivo è quello di sviluppare un modello 
di intervento di rete in grado di avvicinare maggiormente la persona con disabilità 
psichica all’universo azienda. Il progetto prevede, infatti, il coinvolgimento dei Centri 
per l’Impiego, dei Servizi Sociali degli Enti Locali e dei Dipartimenti di Salute Mentale 
delle 3 ASUR. Alla stesura di tale progetto ha fatto seguito la stipula di un protocollo 
di intesa con gli enti capofila degli ambiti territoriali: il Comune di Pesaro, il Comune 
di Fano e la Comunità Montana di Urbania;  

• Provincia di Pesaro-Urbino – S.I.L.  (Servizio Inserimento Lavorativo) c/o 
C.I.O.F. di Urbino. In via sperimentale viene istituito, nell’ambito delle competenze 
del Centro per l’Impiego e la Formazione di Urbino, il S.I.L. finalizzato alla presa in 
carico congiunta delle persone svantaggiate seguite dai Servizi Sociali dei Comuni e 
dai Servizi Specialistici dell’A.S.U.R. (DSM, Sert, Umee/a) e al loro collocamento 
mirato attraverso strumenti tecnici e di supporto in grado di valutare adeguatamente 
le persone e di inserirle nel posto adatto. L’inziativa consolida la precedente 
esperienza di collaborazione avviata dalla convenzione con Azienda Sanitaria Unica 
Regionale – ASUR - zona territoriale di Urbino e Ambiti territoriali di Urbino, Macerata 
Feltria e Cagli. Verranno attivate forme di sostegno e azioni positive finalizzate al 
collocamento mirato delle persone con dsabilità e, attraverso protocolli d’intesa con 
Istituti superiori e di formazione professionale, verranno attivati, in contesto 
scolastico, stage formativi, per intervenire precocemente sul giovane disabile. È 
prevista, inoltre, la costituzione di un gruppo guida e di un gruppo tecnico 
interdisciplinare, il primo avrà il compito di rimuovere costantemente gli ostacoli che 
si frappongono all’integrazione lavorativa e sociale, il secondo la realizzazione di 
azioni di mediazione e tutoraggio; 
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• Provincia di Pesaro-Urbino – Coordinamento provinciale per l’Handicap: un 
modello integrato di servizi per l’impiego – anno 2006. All’interno interno del 
coordinamento provinciale si è costituito un gruppo di lavoro sul tema “disabili e 
inserimento lavorativo”. L’iniziativa scaturisce da una lettura dei piani di zona dei 
diversi ambiti sociali territoriali da cui si rileva l’esigenza di promuovere un’analisi 
sulla legge 68/99 per verificare le criticità emerse nella sua applicazione. Partendo 
dall’esperienza maturata nei primi anni di vigenza della normativa, il gruppo di lavoro 
ha provato a elaborare un modello di intervento ottimale, in grado di dare risposte 
alle differenti tipologie di disabilità, basato su un “percorso” tipo: dalla presa in carico 
alla progettazione di inserimenti al lavoro, fino ad arrivare al monitoraggio e alla 
verifica degli stessi. Il modello di intervento prevede anche l’individuazione dei 
soggetti istituzionali coinvolti o da coinvolgere, gli strumenti operativi, le procedure e 
la identificazione delle diverse misure da attuare;  

• Provincia di Pesaro-Urbino – Vademecum sul Fondo Nazionale Disabili. Nel 
2007 il Servizio provinciale politiche del Lavoro ha realizzato un vademecum per 
rendere note, ai datori di lavoro privati, le procedure e le modalità operative per 
facilitare l’accesso agli incentivi previsti dall’art. 13 della Legge 68/99. Il vademecum, 
completo anche della modulistica prevista, è stato pubblicato sul sito della provincia e 
trasmesso alle associazioni datoriali ed ai Centri per l’Impiego al fine di facilitarne una 
capillare diffusione;  

• Provincia di Pesaro-Urbino – Progetto “Accertamento unico”. Il Servizio 
Politiche del Lavoro ha avviato recentemente un progetto con le ASUR provinciali 
(Pesaro, Fano e Urbino) per procedere in via sperimentale ad unificare gli 
accertamenti medico-legali e sociali nei confronti dei cittadini invalidi al fine di 
rendere più agevoli i percorsi per gli utenti, più celeri gli accertamenti e agevolare e 
snellire le procedure inerenti il collocamento mirato del soggetto disabile. Si sta 
valutando una sperimentazione del progetto a livello regionale. 

INIZIATIVE FINANZIATE CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO 
•  

Fse Misura B1 - Progetto di Sovvenzione Globale. Nell’ambito della misura B1, 
già nel corso del 2005, sono state implementate le attività previste dal Progetto di 
Sovvenzione Globale per un importo di 1.430.000 euro, il quale prevede la 
concessione di Piccoli Sussidi - per il tramite di un Organismo Intermediario - a favore 
di soggetti appartenenti a “categorie svantaggiate”, attraverso il finanziamento di 
progetti di inserimento o reinserimento lavorativo, in un’ottica di sviluppo locale. In 
base a quanto dettato dal Por Ob. 3, nell’ambito di tale categorie di soggetti a rischio 
di esclusione socio-lavorativa, sono inclusi anche soggetti con disabilità, che non 
rientrano nei canali istituzionali previsti da specifiche normative nazionali o regionali. 
Le attività progettuali sono proseguite nel corso del 2006 ed è stata concessa proroga 
del progetto fino a settembre 2007; 

• Programma Operativo Regionale ob. 3 FSE 2000-2006. Nel POR si prevede 
l’utilizzo di nuovi strumenti e procedure di governo e gestione delle risorse come ad 
esempio la realizzazione di progetti Interregionali. Con DGR 1551 del 18.11.2003 la 
Regione Marche ha aderito al protocollo di intesa del progetto interregionale 
“Mantenimento mirato: permanenza dei disabili in azienda”. Il Protocollo di 
intesa del progetto interregionale interessa al momento dalle regioni: Lombardia, 
indicata quale regione capofila, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, 
Campania, Marche, Lazio e Liguria e si pone le seguenti finalità: valorizzazione, 
scambio e diffusione delle buone prassi di mantenimento mirato, sperimentate nei 
diversi contesti regionali, definizione di un sistema comune di valutazione delle 
politiche e delle azioni mirate al mantenimento, individuazione di modelli, 
metodologie e strumenti per favorire il mantenimento, diffusione della cultura del 
mantenimento a livello di sistema (disabile, famiglia, azienda, pubblica 
amministrazione). Da un punto di vista operativo e cronologico il progetto che ha 
previsto un budjet complessivo di € 250.000,00 e sarà articolato in due macro fasi:  
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Fase 1 - attività di ricerca/studio e costruzione di un modello/servizio di intervento; 
Fase 2 - sperimentazione del modello a livello locale (province e/o centri per 
l’impiego, l’orientamento e la formazione - C.I.O.F.). Al fine  di garantire un’efficace 
sperimentazione del modello/servizio che verrà costruito in sede della Fase 1, la 
Regione Marche ha deciso di integrare le risorse previste con il Fondo regionale per 
l’occupazione dei disabili di cui alla DGR 978/2006 per un importo pari a € 
100.000,00. Nel corso dell’anno 2007 è stata attivata la Fase 1 del progetto in 
oggetto, ed è stata assegnata un’attività di ricerca-studio con una procedura di 
evidenza pubblica all'IRS di Bologna (DDS 612 del 18/12/2006), finalizzata alla 
costruzione di un modello di prototipo di servizi, interventi per la gestione e il 
supporto di servizi di “Mantenimento mirato”. Il progetto di ricerca si è protratto, 
dietro richiesta dello Servizio Istruzione Formazione e Lavoro della Regione Marche, al 
fine di armonizzare e finalizzare il prodotto di ricerca - studio, con le indicazioni 
emerse in corso d’opera, in sede di predisposizione del “Protocollo regionale e delle 
relative Linee Guida in tema di Inserimento mirato dei disabili”, al fine di dare 
coerenza complessiva alle due attività di evidente complementarità nell’ambito del 
sistema del collocamento regionale dei disabili. Il modello elaborato nel cosrso 
dell’attività di ricerca dovrà indicare le linee metodologiche e gli strumenti finalizzati 
alla successiva sperimentazione dello stesso che verrà implementata dalla 
Amministrazioni Provinciali (FASE 2), nel corso del 2008 e stante quanto recepito in 
sede di Programma annuale per l’occupazione e la qualità del lavoro 2008 (DGR 406 
del 26/3/2008-azione 2.5a), attraverso l’assegnazione alle stesse delle risorse 
stabilite dal programma stesso. Il programma ha stanziato complessivamente € 
350.000,00 di cui 250.00,00 a carico del FSE 2007-2013 e 100.000,00 a carico del 
Fondo Regionale Disabili);  

• Provincia di Macerata – Progetto d’Iniziativa Comunitaria Equal - codice: IT-
G-MAR-021, “Diversità e Sviluppo” – Nell’anno 2006 si è concluso il progetto che 
aveva l’obiettivo di migliorare le condizioni di accesso al mercato del lavoro dei 
diversamente abili, attraverso l’integrazione ed il coinvolgimento dei principali attori 
chiave del territorio. L’esperienza del progetto “Diversità e Sviluppo” ha fornito una 
serie di informazioni e ha consentito di verificare ipotesi sui modi migliori di favorire il 
recupero, da parte del mercato del lavoro, delle risorse umane sotto-utilizzate; 

• Provincia di Macerata – Progetto d’iniziativa comunitaria Equal (II Fase) - 
codice: IT-G2-MAR-013, “Investing in people”. Avviato nel giugno 2006 e 
concluso a dicembre 2007, il progetto si rivolge a categorie di lavoratori che nei 
processi di ristrutturazione delle attività produttive,  vengono facilmente espulsi dal 
mondo del lavoro: i soggetti diversamente abili e gli ultraquarantacinquenni. Scopo 
del progetto è proporre una sistema di gestione delle risorse umane in grado di 
favorire una migliore conoscenza, da parte dell’azienda, della propria organizzazione e 
delle proprie risorse, definendo anche un sistema di formazione professionale in grado 
di recuperare quello che il lavoratore ha imparato in azienda, e  favorire, da parte dei 
lavoratori, un processo di empowerment attraverso il riconoscimento delle proprie 
potenzialità e delle competenze acquisite nel corso dell’esperienza lavorativa che 
vengono riconosciute, validate e, appena possibile, certificate. Lo strumento che 
consente al lavoratore di poter far valere queste competenze è il portfolio 
comprendente il libretto delle esperienze e della formazione, le evidenze e le schede 
di valutazione delle conseguenze. Il processo, prevede inoltre un Piano di Sviluppo 
Individualizzato, definito in sinergia da lavoratore, azienda e operatore che gestisce il 
processo. Questi, partendo da quanto rilevato, propone al lavoratore un percorso di 
formazione, ricollocazione o quant’altro possa essere definito dalle parti per 
concretizzare il percorso di sviluppo comune di azienda e lavoratore. E’ facile 
immaginare come un tale processo venga incontro alle esigenze di un percorso di 
inserimento e mantenimento nel mondo lavorativo di persone con disabilità in quanto 
consente di porre l’attenzione sulle reali abilità del lavoratore, trasformando il 
diversamente abile in una risorsa che, se correttamente collocata, contribuisce 
positivamente al raggiungimento dei fini aziendali. Valido per tutti i lavoratori questo 
metodo contribuisce in modo particolare al raggiungimento dell’obbiettivo rinchiuso 
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nel principio “la persona giusta al posto giusto” che sta alla base della L. 68/99. 
L’intervento viene realizzato da un partenariato, guidato dalla Provincia di Macerata in 
collaborazione con la società EuroCentro, che coinvolge aziende di rilevanza 
nazionale, operanti nel territorio della provincia, quali la Falc S.p.A. (marchio 
Naturino), la Fileni e Lube Cucine. Sono partner di progetto anche le Università di 
Camerino e Macerata, la Confindustria, l’Anmic, l’Unci marche e il Cedris 
(organizzazione olandese che in Olanda coordina strutture di avviamento al lavoro e 
nel progetto trasferisce le proprie conoscenze sullo strumento del Vpl - validazione 
delle competenze). 

INIZIATIVE PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI 
 

• Provincia di Pesaro-Urbino - Protocollo d’intesa promosso dal comune di Pesaro, 
con la partecipazione del comune di Gabicce Mare, l’Ambito Sociale territoriale n. 1, la 
Provincia (Servizi Sociali e Politiche del Lavoro), l’Asur territoriale n. 1 (Umea, il Dsm, 
il Sert), per una regolamentazione e programmazione delle borse-lavoro e tirocini 
finalizzati all’inserimento lavorativo in linea con le novità normative introdotte all’art. 
17 della Legge regionale n. 18 del 1996; 

• Provincia di Ancona – Atto della Giunta provinciale n. 276 del 27.06.2007. Rinnovo 
dell’Accordo di programma per l’attivazione dei servizi territoriali, tra la Provincia di 
Ancona, per il tramite del Centro per l’Impiego, l’orientamento e la Formazione - 
CIOF- di Jesi, l’Azienda Sanitaria Unica Regionale- ASUR - zona territoriale n. 5 di Jesi 
ed i Comuni dell’ambito territoriale sociale IX di Jesi (Istituito con DGR n. 341 del 
31.08.2004); 

• Provincia di Ancona - Deliberazione della Giunta provinciale n. 493 del 2.12.2004 
Protocollo di intesa per la partecipazione congiunta ad attività di ricerca, 
formazione professionale, orientamento politiche attive del lavoro-progetti di 
integrazione lavorative delle persone in situazione di svantaggio” tra la Provincia di 
Ancona, per il tramite del Centro per l’Impiego, l’orientamento e la Formazione – 
CIOF - di Ancona, il Comune di Ancona e l’Azienda Sanitaria Unica Regionale- ASUR - 
zona territoriale n. 7; 

• Provincia di Ancona – Patto Territoriale, istituito con Decreto del Presidente n.65 
del 12.07.2002 – è stato rinnovato fino al 31.12.2008 il Patto Territoriale per la 
promozione dell’integrazione lavorativa delle categorie svantaggiate tramite il Centro 
per l’Impiego, l’orientamento e la Formazione - CIOF- di Senigallia, l’Azienda Sanitaria 
Unica Regionale- ASUR - zona territoriale n. 4 e il Comune di Senigallia); 

• Provincia di Ancona - Protocollo d'intesa tra la Provincia di Ancona, per il tramite 
del Centro per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione – CIOF - di Senigallia, e 
l'Ambito territoriale sociale n. 8 (comprendente i comuni di Senigallia, Arcevia, 
Barbara, Castel Colonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Monterado, Ostra, Ostra 
Vetere, Ripe, Serra de' Conti) per lo svolgimento di progetti di tirocini formativi e di 
orientamento nei Comuni dell'Ambito territoriale sociale ai sensi della legge 
24.06.1997  n. 196 (Atto di Giunta n.523 del 20.11.2007); 

• Provincia di Ancona - Protocollo d’intesa  - con Determinazione del Dirigente del 
Servizio Istruzione Formazione e Lavoro n.501 dell’8/06/2006 è stato stipulato un 
protocollo d’intesa, tra la Provincia di Ancona, per il tramite del centro per l’Impiego, 
l’Orientamento e la Formazione di Senigallia, e l’ambito Territoriale Sociale n.8, 
comprendente i Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Castel Colonna, Castellone di 
Suasa, Corinaldo, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Serra dei Conti, per la 
realizzazione del progetto di “Mediazione Culturale per cittadini immigrati ai fini 
dell’inserimento nel mondo del lavoro”. 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI 
 

Argomento 
Fonti normative 

LR Regolamenti DGR DGP Altro 

Recepimento  
Legge 68/99 

LR 24/00   DGR 1052/00     
LR 2/05  DGR 2152/00    
   DGR 2161/01    
   DGR 922/00   

Commissione  
Regionale 

LR 38/98        
         

Commissioni  
Provinciali 

LR 38/98        
          

Comitati tecnici    DGR 1174/00     
        

Commissioni 
sanitarie 

    DGR 1965/02 DGP5091/03    
      DGP  457/03    

Graduatorie    DGR 2756/01    
        

Esoneri 
Compensazioni 
Sospensioni 

    DGR 1290/01     

          

Convenzioni       Ancona – Atto della 
G.P. 510/07 

        
Fondo Nazionale 
Fiscalizzazioni 
Agevolazioni 

    DGR 253/02   Decreto 278/03 
        
          

Fondo Regionale 

LR 24/00   DGR 978/06     

LR 25/02  DGR 10/07  DDS06/sim-06/07 
DDS47/sim-06/07 

          

Sanzioni 
        
         

Altro   
DGR 1551/03 
DGR 608/06  
DGR 406/08 

DGP341/04 
DGP493/04 

DDS 612/06 
Ancona – Atto della 
G.P. 276/07 

     Ancona – Atto della 
G.P. 523/07 
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SCHEDA INFORMATIVA SITI WEB REGIONALI 
 
 

REGIONE MARCHE 
 http://www.regione.marche.it/ 

 
 

Servizi 
  

Percorso: Homepage > 
Strutture organizzative >  
Istruzione, Formazione e 

Lavoro  

Nella sezione del sito dedicata al Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro si rileva la 
presenza di rinvii esterni a siti o portali in cui sono reperibili informazioni dedicate alle 
tematiche del Lavoro e della Formazione.  
Si segnala, in particolare: 
- Portale dell’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Marche 
- Agenzia Regionale Marche Lavoro (vedi sezioni seguenti) 
 
 

Documentazione 
 

Percorso: Homepage > 
Strutture organizzative > 
Istruzione, Formazione e 

Lavoro > Strumenti  
 

All’interno della sezione sono reperibili Atti del Servizio, Bandi e Delibere. 
 
In particolare si segnalano: 
 
• Delibera della Giunta Regionale n. 0978 del 10 settembre 2006 Ripartizione del 

fondo regionale per l’occupazione dei disabili.  
Ripartizione di euro 588.638,22 del fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui 
art. 26 LR n. 2/2005. 

• Delibera della Giunta Regionale n. 0010 del 14 gennaio 2007 Norme regionali 
per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro - art. 26 – LR n. 2/2005. 
Criteri, modalità operative per la valutazione tecnico-finanziaria dei progetti 
d’inserimento lavorativo e dei relativi servizi per la concessione di contributi mediante 
utilizzo del fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Importo euro 488.638,22. 

• Delibera della Giunta Regionale n. 0310 del 15/04/2007 "Criteri e modalità per la 
ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili fra le Province delle 
Marche" Legge n. 68 del 12/3/1999. 

• Decreto dirigenziale del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro n. 612 del 
18 dicembre 2006. Progetto “Mantenimento mirato: permanenza in azienda del 
disabile-Fase 1” (POR ob.3 FSE 2000-06 Mis.B1). 
Oggetto del capitolato: definire gli impegni cui l’aggiudicatario dovrà adempiere per la 
realizzazione della Fase 1 del progetto “Mantenimento mirato: permanenza in azienda 
del disabile” come di seguito esplicato: 
FASE 1: attività di ricerca-studio funzionali alla acquisizione di conoscenza dello 
specifico contesto territoriale e nazionale (nell’ambito del progetto interregionale 
interessato) e alla costruzione di un modello di intervento/servizio per la gestione di 
percorsi di mantenimento mirato in azienda dei disabili pschici e intellettivi. Tale 
modello deve indicare delle linee metodologiche e degli strumenti finalizzati alla 
successiva sperimentazione dello stesso che verrà implementata dalle amministrazioni 
provinciali (FASE 2). 
L’importo dell’appalto è stabilito in € 45.000,00 (IVA esclusa) L’intervento di cui al 
presente bando di gara è finanziato con le risorse dell’asse B, Misura B1 del 
programma Operativo Obiettivo 3, FSE 2000-2006 della Regione Marche, ai sensi della 
DGR 575/2006. 

• Decreto dirigenziale del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro n. 18 del 
09-02-2007. Progetto “Mantenimento mirato:permanenza in azienda del disabile-Fase 
1” (POR ob.3 FSE 2000-06 Mis.B1). 
Nomina della Commissione per l’esame della documentazione e la valutazione delle 
offerte pervenute in esecuzione del Decreto del Dirigente del Servizio Istruzione, 
Formazione e Lavoro n. 612 del 18/12/2006 relativo alla procedura di evidenza 
pubblica per l’affidamento di un servizio di ricerca/studio ex D.Lgs 163/2006 art. 27-
Settori esclusi, nell’ambito del Progetto interregionale.  “Mantenimento mirato: 
permanenza in azienda del disabile - Fase 1” (POR ob.3 FSE 2000-06 mis. B1) 

• Decreto dirigenziale del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro n. 79 del 
29-03-2007. Progetto “Mantenimento mirato:permanenza in azienda del disabile-Fase 
1” (POR ob.3 FSE 2000-06 Mis.B1). 
Nomina aggiudicatario: IRS - Istituto di Ricerca Sociale di Bologna 

• Decreto dirigenziale del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro n. 105 del 
16-05-2007 Assegnazione delle risorse umane e finanziarie alla posizioni di funzione 
del Servizio 
Allegato b/2: risorse finanziarie assegnate alla p.f. servizi per l’impiego e mercato del 
lavoro: Capitolo 32007102 l.68/99 fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. 
Capitolo 32007101 l.r.2/2005 art.26 fondo regionale per il diritto al lavoro dei disabili. 
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Portale dell’Istruzione,  

Formazione e Lavoro della Regione Marche   http://www.lavoro.marche.it/ 

 
Documentazione

Percorso: Homepage > 
leggi regionali e documenti 

di programmazione 

In questa sezione sono disponibili i seguenti documenti: 
 
Documenti di programmazione annuale 
- Programma annuale per l'occupazione e la qualità del lavoro anno 2008  
- Programma annuale per l'occupazione e la qualità del lavoro anno 2006  
- Piano annuale per le politiche attive del lavoro 2004  
- Piano annuale per le politiche attive del lavoro 2003  
Documenti di programmazione pluriennale 
- Piano regionale per le politiche attive del lavoro - 2007/2009  
- Piano triennale degli interventi per le politiche attive del lavoro 2004-2006  
Leggi Regionali 
- Legge regionale n.2 del 25/01/2005 - norme regionali per l'occupazione, la 

tutela e la qualità del lavoro  
Rivista "Marche formazione lavoro" 
- Rivista "Marche formazione lavoro" 
 

Percorso: Homepage  
> fondo sociale europeo 

Programmazione  
2007 – 2013 

 

Nella sezione dedicata al Fondo Sociale Europeo è disponibile la documentazione 
relativa alla Programmazione. 
 
In particolare si segnala il Programma Operativo Regione Marche FSE 2007-2013 
approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5496 
dell'08/11/2007 
 

Percorso: Homepage > 
sistema regionale della 

formazione > programma 
Equal e professioni sociali 

 

Progetto "Investing people" IT-G2-MAR-013 
Adattabilità  mis. 3.1 
Il progetto ha sperimentato l’applicazione di una procedura di valutazione e 
validazione delle competenze di lavoratori disabili e over 45 occupati, funzionale 
allo sviluppo professionale dei beneficiari ma anche ai fabbisogni professionali e 
formativi dell’azienda d’inserimento.  
La particolarità dell’iniziativa è stata l’impiego di un modello di validazione 
strutturato e completo, denominato VPL (Validation of Prior Learning – 
Validazione degli Apprendimenti Pregressi), mutuato dal sistema olandese e 
contestualizzato alla situazione locale.L’intervento viene realizzato da un 
partenariato, guidato dalla Provincia di Macerata in collaborazione con la società 
EuroCentro e coinvolge aziende di rilevanza nazionale, operanti nel territorio della 
provincia.  
Maggiori informazioni e tutta la documentazione del progetto sono disponibili sul 
sito: http://web.equalmacerata.it/ 
 

Percorso: Homepage > 
sistema regionale del 
lavoro > sovvenzione 

globale 
 

La Sovvenzione Globale rappresenta un nuovo strumento di intervento attivato 
dalla Regione Marche, nell'ambito della Programmazione Obiettivo 3 del Fondo 
Sociale Europeo 2000-2006, finalizzato a promuovere e sostenere lo sviluppo di 
capitale sociale di soggetti a rischio di esclusione e di discriminazione e di 
organizzazioni attive nel settore non profit. 
 
Le attività finanziate avranno l'obiettivo di sostenere l'inserimento lavorativo di 
soggetti a rischio di esclusione e discriminazione attraverso la creazione 
d'impresa; l'autoimprenditorialità; l'autoimpiego; il miglioramento delle 
competenze; la progettazione e l'erogazione, da parte di organizzazioni non 
profit, di servizi reali finalizzati ad aumentare la loro capacità di coinvolgimento e 
di fare sistema con tutti i livelli della welfare community. 
Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso: 
- la realizzazione di percorsi di sostegno, finalizzati a garantire l'inserimento e 

il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti a rischio di esclusione;  
- il sostegno di specifici progetti integrati di inserimento o reinserimento, in 

particolare verso target di utenza e contesti territoriali o sociali ad elevato 
disagio sociale;  

- lo sviluppo di misure di accompagnamento e l'offerta di servizi, in grado di 
assicurare condizioni di contesto (sociale, territoriale, aziendale) favorevoli 
all'inclusione sociale di soggetti rientranti nelle categorie svantaggiate;  

- forme di accompagnamento e orientamento finalizzate allo sviluppo di 
capacità personali e professionali che possono agevolare l'inserimento, il 
reinserimento e la partecipazione al lavoro;  

- lo sviluppo di servizi integrati finalizzati alla promozione dell'impresa sociale, 
cooperativa e del terzo settore. 

 
E’ disponibile il Bando. 
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Attività di Monitoraggio

 
Si segnalano le seguenti pubblicazioni: 
 
Monitoraggio regionale dei Servizi pubblici all’Impiego anno 2006, Regione 
Marche - Servizio Istruzione, Formazione 
e Lavoro, pp. 117 (Report) 
http://www.istruzione.marche.it/mercato_lavoro/monitoraggio2006.pdf 
 
Servizi per I’Impiego nelle Marche. Monitoraggio SPI 2007, Progetto realizzato 
dal Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Marche – P.F. “Servizi 
per l’impiego e mercato del lavoro”, pp. 161 (Report) 
http://www.istruzione.marche.it/mercato_lavoro/monitoraggio2007.pdf 
 

 
 

Agenzia Regionale Marche Lavoro    http://www.armal.marche.it/    

 
 Si segnala che l’indirizzo dell’Agenzia Regionale per il Lavoro rinvia al Portale 

dell’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Marche 
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I PRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI 

LAZIO (5 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

Iscritti disabili - Al 31 
dicembre 71.657 0 40.308 0 73.970 0 41.472 0 

Iscritti disabili 
extracomunitari - Al 31 
dicembre 

637 0 312 0 660 0 351 0 

Iscritti ex art. 18 - Al 31 
dicembre 5.514 0 3.309 0 5.189 0 3.047 0 

TOTALE 77.171 0 43.617 0 79.159 0 44.519 0 
Iscritti disabili - Durante 
l'anno 11.355 0 6.090 0 11.570 0 6.148 0 

Iscritti disabili 
extracomunitari - Durante 
l'anno 

211 0 97 0 176 0 99 0 

Iscritti ex art. 18 - Durante 
l'anno 472 0 272 0 530 0 293 0 

TOTALE 11.827 0 6.362 0 12.100 0 6.441 0 
Avviamenti disabili con 
CHIAMATA NUMERICA 131 0 62 0 316 0 123 0 

Avviamenti disabili per 
RICHIESTA NOMINATIVA 843 0 303 0 852 0 322 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 892 0 319 0 1.056 0 455 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 5 1 0 2 9 0 0 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 14 
D.Lgs. 276/03 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 1.871 0 684 0 2.233 0 900 0 

Avviamenti ex art. 18 con 
CHIAMATA NUMERICA 15 0 7 0 98 0 59 0 

Avviamenti ex art. 18 per 
RICHIESTA NOMINATIVA 115 0 62 0 118 0 53 0 

TOTALE 130 0 69 0 216 0 112 0 
Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate per RICHIESTA 
NOMINATIVA 

17 1 5 1 43 1 11 1 

Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 

8 1 3 1 35 1 14 1 

Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 

0 1 0 1 2 1 1 1 

TOTALE 24 1 7 1 80 1 26 1 
Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Tempo 
indeterminato 

368 0 141 0 367 0 136 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Contratto a termine 117 0 49 0 140 0 55 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
ex art. 18 - Tempo 
indeterminato 

32 0 16 0 48 0 20 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
ex art. 18 - Contratto a 
termine 

15 0 9 0 6 0 3 0 

TOTALE 532 0 215 0 561 0 214 0 
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LAZIO  
(5 province) Anno 2006 Anno 2007 

             

Quota di 
riserva per 
classe 
dimensionale 

Quota 
di 

riserva 

Prov. 
non 
risp. 

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp.

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Quota 
di 

riserva

Prov. 
non 
risp.

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Imprese 
private da 15 a 
35 dipendenti 

417 2 52 2 411 2 556 2 94 2 969 1 

Imprese 
private da 36 a 
50 dipendenti 

302 2 17 2 192 2 324 2 56 2 239 1 

Imprese 
private oltre 50 
dipendenti 

2.377 2 258 2 258 2 3.031 2 202 2 415 1 

TOTALE 3.096 2 327 2 861 2 3.911 1 352 1 1.623 1 
Pubbliche 
amministrazioni 
da 15 a 35 
dipendenti 

21 3 1 3 21 3 18 3 1 3 18 3 

Pubbliche 
amministrazioni 
da 36 a 50 
dipendenti 

18 3 0 3 9 3 8 3 1 3 4 3 

Pubbliche 
amministrazioni 
oltre 50 
dipendenti 

771 3 47 3 48 3 886 3 22 3 37 3 

TOTALE 810 3 48 3 78 3 912 1 24 1 59 1 

 

LAZIO  
(5 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati 

Prov. 
non 
risp. 

Esoneri parziali 142 0 603 0 153 2 832 2 
Compensazioni infraregionali 7 2 2 3 4 3 46 3 
Sospensioni temporanee 58 2 276 2 46 3 214 3 

 

LAZIO  
(5 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° Prov. non 
risp. N° Prov. non 

risp. 

Certificazioni di ottemperanza rilasciate 1320 0 1428 0 

Sanzioni per ritardato invio del prospetto 
informativo 20 2 28 0 

Sanzioni per mancato adempimento degli 
obblighi di assunzione 8 2 8 0 

TOTALE 28 2 36 0 
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PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE 68/99 
 

II RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2002-2003 

 
• La Regione Lazio con Legge regionale n. 19 del 21-07-2003 ha emanato “Norme 

per il diritto al lavoro delle persone disabili. modifiche all’articolo 28 della Legge 
regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in 
materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell’articolo 229 della Legge 
regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio 
della regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001)” (Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio n. 22 del 9 Agosto 2003 Supplemento Ordinario n. 6); 

• Legge regionale n. 36 del 3-11-2003 Regione Lazio “Consulta per i problemi 
della disabilità e dell’handicap” (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20 
Novembre 2003 Supplemento Ordinario n. 6); 

• Con Legge regionale n. 10 del 10-05-2001 “Disposizioni Finanziarie per la 
redazione del Bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001” (Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 19 maggio 2001 Supplemento Ordinario n. 8) è 
istituito il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili; 

• Con Deliberazione della giunta regionale n. 1246 del 3 agosto 2001 
“Costituzione e regolamentazione del Comitato per la gestione del fondo regionale per 
l’occupazione dei disabili, istituito ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 marzo 1999, n. 
68, con Legge regionale del 10 maggio 2001, n. 10, art. 229” (Bollettino Ufficiale n. 
29 del 20-10-2001) è stato costituito il Comitato per la gestione del Fondo 
regionale per l’occupazione dei disabili; 

• Con Deliberazione della giunta regionale n. 2261 del 14 novembre 2000 “Art. 
15 della Legge 12 marzo 1999, n. 68. Regolamentazione delle modalità applicative 
riguardanti le procedure di concessione ai datori di lavoro” (Bollettino Ufficiale n. 33 
del 30/11/2000 - Suppl. Ordinario n. 5 del 20/11/2000 Bollettino Ufficiale n. 32) sono 
state emanate norme in materia di agevolazioni di cui all’articolo 13 della Legge 
68/99; 

• Con Deliberazione della giunta regionale n. 1133 del 4 aprile 2000 “Art. 5, 7o 
comma, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, individuazione delle modalità di 
versamento, da parte dei soggetti obbligati, delle somme derivanti da contributi e 
maggiorazioni riguardanti le concessioni medesime, in attesa dell’emanazione del 
regolamento previsto dall’art. 5, comma 4, della Legge 68/1999” (Bollettino Ufficiale 
n. 17 del 20-6-2000) è stata disciplinata la materia degli esoneri parziali; 

• Con Deliberazione della giunta regionale n. 532 del 3 maggio 2002 “Art. 13, 
Legge n. 68 del 12 marzo 1999. Attribuzione incarico al Direttore del Dipartimento 
Scuola Formazione e Lavoro di stipula delle convenzioni e di trasferimento dei fondi 
relativi alla fiscalizzazione degli oneri previdenziali e assicurativi nei riguardi degli 
istituti competenti all’applicazione dei benefici di legge. Attribuzione incarico al 
Direttore del Dipartimento Scuola Formazione e Lavoro di liquidazione ai datori di 
lavoro delle agevolazioni di cui al comma 1, lett. c) e al comma 3, dell’art. 13 della 
Legge 68/1999” (Bollettino Ufficiale n. 17 del 20/06/2002) sono state emanate norme 
in materia di fiscalizzazione degli oneri previdenziali e assicurativi; 

• Con Deliberazione della giunta regionale n. 534 del 3 maggio 2002 “Art. 13, 
Legge 12 marzo 1999, n. 68. Regolamento delle modalità applicative riguardanti la 
procedura di concessione ai datori di lavoro e determinazione dei relativi limiti di 
disponibilità finanziaria per ciascuna provincia per l’anno 2001” (Bollettino Ufficiale n. 
17 del 20-6-2002) sono state emanate norme in materia di agevolazioni di cui 
all’articolo 13, Legge 68/99; 

• Deliberazione della giunta regionale 18 aprile 2003, n. 326 “Por Ob. 3 Fse 
2000-2006, Misura B1, annualità 2002 e 2003. Approvazione avviso pubblico. euro 
8.414.458,20, capitoli A22104, A22105, A22106, esercizio 2003” (Bollettino Ufficiale 
n. 15 del 30-5-2003 - Suppl. Ordinario n. 3); 

• Deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2003 n. 737 “Por Ob. 3 Fse 
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2000-2006, annualità 2000-2006 Direttive alle province per l’attuazione delle misure 
A1, A2, A3, B1, C2, D3, E1. Attribuzione compiti e funzioni amministrative inerenti la 
gestione delle attività connesse” (Bollettino Ufficiale n. 27 del 30/09/2003 - Suppl. 
Ordinario n. 1); 

• La Provincia di Latina ha approvato, con Deliberazione della giunta provinciale 
del 30 maggio 2002 n. 100, il regolamento per la stipula delle convenzioni di cui 
all’art. 11 della Legge 68/99.  

III RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2004-2005 

 
• Deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 134 “Atto di indirizzo 

e coordinamento della Regione Lazio in materia di collocamento obbligatorio” 
(Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 10 del 09/04/2005). 

 

IV RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2006-2007 

 
• Determinazione n. 2598 del  20 luglio 2007 Legge regionale 14 luglio 2003, n.19. 

Erogazione a favore delle Province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo di Euro 
2.604.000,00 di cui Euro 2.419.616,97 già impegnate con determinazione n.4990 del 
09 novembre 2005 sul capitolo di bilancio F31525 ed Euro 184.383,03 da impegnare 
ed erogare sul capitolo di bilancio F31525 a favore delle Province di Frosinone, Latina 
e Rieti. Attività di politica attiva a favore dei soggetti con disabilità psichica e/o 
mentale o con disabilità fisica con carenze di autonomia dal 67%; 

• Determinazione n. D3747 del  29 ottobre 2007 Legge regionale 14 luglio 2003, 
n.19. Erogazione a favore delle Province di Roma e Viterbo di Euro 2.941.355,16 già 
impegnate con Determinazione n.D4990 del 09/11/2005 sul capitolo di bilancio 
F31525 a favore delle Province di Roma e Viterbo rispettivamente per Euro 
2.887.172,65 ed Euro 54.182,51 – Attività di politica attiva a favore dei soggetti con 
disabilità psichica e/o mentale o con disabilità fisica con carenze di autonomia dal 
67%; 

• Deliberazione della Giunta regionale n. 851 del 31 ottobre 2007 Approvazione, 
ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2003, n.19, del “Programma 
operativo triennale per il diritto al lavoro delle persone disabili”  

INFORMAZIONI INTEGRATIVE 

• Progetto “Abilmente” - Il Progetto, promosso da BicLazio, in collaborazione con 
Agenzia Lazio Lavoro, Assessorato alle Politiche per le periferie, lo sviluppo locale, il 
lavoro del Comune di Roma "Autopromozione Sociale" e Federazione Italiana per il 
Superamento dell’Handicap (F.I.S.H.) intende sperimentare un modello innovativo per 
favorire la creazione e lo sviluppo di impresa da parte di persone con disabilità. 
L’iniziativa intende offrire alle persone disabili nuovi strumenti ed opportunità per  
avviare e gestire la propria idea imprenditoriale attraverso un percorso di 
accompagnamento che tiene conto delle diverse specifiche esigenze, competenze ed 
aspirazioni. Il percorso, articolato in più fasi, prevede: accoglienza, orientamento, 
supporto ed assistenza in tutta la fase progettuale fino alla redazione del Progetto 
d’Impresa;  

• Provincia di Roma – Progetto “Obiettivo salute mentale” Il progetto,  promosso 
dal SILD – Servizio per l’Impiego lavoratori disabili, è diretto all’inserimento 
lavorativo di persone con disabilità psichica e psichiatrica presso gli uffici 
amministrativi delle Aziende Sanitarie Locali della provincia di Roma. Il progetto ha 
visto il coinvolgimento della Provincia di Roma e dei Dipartimenti di Salute Mentale 
presenti sul Territorio in tutte le sue fasi (dall’identificazione delle persone 
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all’accompagnamento post assunzione). Negli anni 2006 – 2007 le attività intraprese 
sono proseguite in particolare sono continuate le attivazioni dei tirocini che facevano 
riferimento agli altri bandi pubblicati negli anni precedenti ed i tirocini si sono conclusi 
positivamente trasformandosi cioè in assunzioni a tempo indeterminato; 

• Provincia di Roma – Progetto “Match”, Il protocollo Match consiste in uno 
strumento informatico e in una serie di procedure che hanno la finalità di facilitare il 
processo di abbinamento fra candidato disabile e mansione lavorativa al fine di 
ottenere degli inserimenti al lavoro mirati (incontro tra domanda ed offerta di lavoro). 
Dopo un periodo di sperimentazione si evidenzia che ormai le procedure del MATCH 
fanno parte integrante del sistema di collocamento mirato. Un aspetto 
particolarmente interessante dell’attività connessa alle procedure MATCH è il lavoro di 
equipe che vede impegnati operatori di diversa provenienza : Capitale Lavoro, 
Fondazione Don Gnocchi, Provincia di Roma. Questa varietà ha consentito ai 
dipendenti della Provincia di Roma di utilizzare strumenti organizzativi tipici del 
privato sociale ed agli operatori del terzo settore di Capitale Lavoro, di acquisire 
competenze trasversali proprie degli operatori del  pubblico impiego.  
Nell’ambito delle procedure MATCH, nel 2007 è stato attivato un supporto particolare 
per gli utenti sordomuti attraverso una convenzione con l’E.N.S. che ha consentito 
l’utilizzo di interpreti durante le diverse fasi del percorso, in particolare nei momenti 
di tutoraggio ed accompagnamento nelle aziende. 
Nella costruzione della “RETE” territoriale si è realizzata una proficua collaborazione 
con il Centro Antiviolenza del Comune di Roma che ha segnalato al servizio alcuni casi 
di donne disabili vittime di abusi. Le donne segnalate sono state prese in carico dal  
S.I.L.D. che ha in seguito provveduto a predisporre progetti individuali di inserimento 
lavorativo.  
Sono stati inoltre realizzati diversi momenti di collaborazione con associazioni di 
utenti affetti da autismo. Alcuni di questi disabili sono stati inseriti nelle procedure 
MATCH. E’ iniziata quindi un’attività sperimentale volta a promuovere anche per 
questo target di utenza ipotesi di futuri inserimenti lavorativi. 
Altra attività che ha visto coinvolto il S.I.L.D. è stata quella prodotta dalla 
sottoscrizione di un protocollo di intesa con l’I.N.A.I.L. Tale protocollo consentirà 
l’inserimento della banca dati di MATCH anche dei giovani divenuti disabili in costanza 
di rapporto di lavoro (ad esempio vittime di incidenti stradali in itinere nel 
raggiungimento del luogo di lavoro); 

• Provincia di Roma – Progetto Perseo – Macro Ob. 3. “Azioni di promozione 
dell’integrazione nel mercato del lavoro delle persone esposte a rischio di esclusione 
sociale”. Nell’ambito del Progetto sono stati effettuati nel 2006 ulteriori 240 bilanci di 
competenze dalla Comunità Capodarco di Roma ONLUS su commissione di Capitale 
Lavoro SPA.  

• Provincia di Viterbo – Collocamento agricolo e persone disabili - Il 
Collocamento Mirato della Provincia di Viterbo ha avviato, su istanza dell’Assessorato 
alle Politiche del Lavoro, in collaborazione con l’INPS di Viterbo,  una studio finalizzato 
a valutare le opportunità di lavoro delle persone disabili, ed in particolar modo dei 
disabili psichici, nei processi produttivi delle aziende agricole. La promozione di tale 
attività, diretta al controllo di eventuali disapplicazioni della legge 68/99 nell’ambito 
agricolo, mira a inserire, in forma condivisa e con reciproco interesse per la rete 
locale dei Servizi, le persone disabili all’interno delle aziende agricole valutando in 
particolare le specifiche difficoltà dei soggetti con disagio psichico e/o intellettivo ad 
inserirsi nei processi produttivi industriali e, di contro, le grandi opportunità offerte 
dalla produzione agricola in termini di accoglienza e reinserimento; 

• Provincia di Viterbo – Certificato di Garanzia Sociale - La Provincia di Viterbo ha 
istituito il Certificato di Garanzia Sociale di Impresa, un marchio di qualità,  da 
assegnare a tutte le aziende che sostengono volontariamente, pur non sottoposte agli 
obblighi di assunzione previsti dalla L. 68/99, azioni di inserimento lavorativo di 
persone disabili e/o socialmente svantaggiate. Tale iniziativa si pone l’obiettivo di 
favorire l’accesso al lavoro di particolari categorie di persone e, 
contemporaneamente, di sostenere e valorizzare quelle aziende che hanno assunto 
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concreti comportamenti socialmente responsabili. Un apposito regolamento definisce i 
requisiti aziendali per l’assegnazione del Certificato, che ha durata annuale e la cui 
riconferma è legata alla verifica delle condizioni che ne hanno consentito la 
precedente attribuzione. 

• La Provincia di Viterbo ha attivato i seguenti servizi: Servizio di pre-selezione 
per l’individuazione delle persone disabili da inserire nelle aziende considerato il 
momento fondamentale dell’offerta innovativa prodotta dal Collocamento mirato e del 
Servizio domanda/offerta; b) Servizio per la stipula delle convenzioni con le 
aziende per la pianificazione graduale e mirata degli obblighi previsti dalla Legge 
68/99; c) Servizio tirocini per gli inserimenti lavorativi finalizzati all’assunzione delle 
persone disabili (progettazione formativa, tutoraggio, attività di valutazione e 
monitoraggio); d) Servizio di orientamento lavorativo rivolto alle persone disabili e 
categorie protette iscritte alle liste provinciali (somministrazione di colloqui); e) 
Servizio di consulenza normativa e tecnica; f) Servizio di sostegno finalizzato 
alla realizzazione di percorsi di supporto individuale, prevalentemente, nella fase di 
ricerca di un idoneo inserimento professionale (servizio di accoglienza; definizione 
percorso formativo e/o professionale; verifica e valutazione dell’intervento; attività 
connesse); 

INIZIATIVE PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI 
 

• Provincia di Roma – Una iniziativa di particolare rilevanza è stata l’attivazione di un 
protocollo d’intesa tra l’Ufficio Disabili della Provincia di Roma, tutti i Dipartimenti 
di Salute Mentale delle Asl della Provincia e le Associazioni dei familiari con disabilità 
psichiatrica più rappresentative. Obiettivo prioritario del protocollo è la promozione 
dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone con disabilità 
psichiatrica. Sulla base di questo protocollo d’intesa sono stati costituiti tavoli di 
lavoro permanenti. In particolare gli operatori dell’Ufficio Disabili  (S.I.L.D.- Servizio 
inserimento al lavoro disabili) svolgono azioni di promozione e sensibilizzazione delle 
aziende attraverso lo strumento delle convenzioni art. 11. Favoriscono l’attivazione di 
tirocini finalizzati all’assunzione garantendo il tutoraggio e l’accompagnamento al 
lavoro in sinergia con i tutor aziendali, i tutor dei Dipartimenti di salute Mentale e i 
tutor del Terzo settore. I Dipartimenti di Salute Mentale valutano le persone con 
disabilità psichiatrica nelle loro capacità lavorative; forniscono all’ufficio disabili una 
scheda valutativa per ogni singolo utente che si ritenga pronto per l’inserimento 
lavorativo specificando i percorsi ritenuti ottimali ai fini dell’inserimento anche 
attraverso la rilevazione del fabbisogno formativo; garantiscono azioni di tutoraggio e 
accompagnamento al lavoro anche successive alle assunzioni, in sinergia con gli 
operatori dell’Ufficio Disabili. Le Associazioni dei familiari si impegnano a sostenere sia 
presso privati che enti pubblici, tutte le iniziative che possano generare occasioni di 
lavoro per i disabili psichiatrici. Contribuiscono inoltre a svolgere azioni di 
promozione, sensibilizzazione e lotta allo stigma insieme agli uffici della Provincia e ai 
Dipartimenti di Salute Mentale. Nel 2006 è stata inoltre stipulata una convenzione ai 
sensi dell’art. 14 i cui avviamenti sono però previsti nel 2007. 

• Provincia di Frosinone – Progetto Nautilus (Nuove azioni delle Unità territoriali 
per l’inclusione lavorativa di utenti svantaggiati) “Sperimentazione di un modello di 
intervento di rete per l’inclusione sociale e lavorativa di utenti svantaggiati”. 
L’iniziativa progettuale si caratterizza per l’introduzione di una struttura denominata 
Unità territoriale integrata (Uti) orientata a facilitare il funzionamento della rete 
dei servizi nelle seguenti fasi: accoglienza, valutazione della domanda, progettazione 
dell’intervento, attuazione dell’intervento, monitoraggio e valutazione. 
L’amministrazione provinciale ha costituito una rete di attori locali a vantaggio dei 
disabili in collaborazione con l’Unione industriali, Federlazio, Cna, Cia, Confcommercio 
e Unione provinciale cooperative e mutue locali (Accordo di cooperazione dell’8 
marzo 2005). È stato, pertanto, stipulato un accordo di cooperazione tra i soggetti 
di cui sopra, che ha dato l’avvio alla fase di sperimentazione del progetto. Nel corso 
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del 2006 le UTI, nelle quali operano funzionari dei Servizi Sociali Comunali, dei 
Dipartimenti Sanitari D3D- DIS- DSM, della Formazione Professionale e Centri per 
l’Impiego, si sono insediate a Cassino, Sora , Alatri e Frosinone. La ricognizione dei 
fabbisogni formativi dei soggetti svantaggiati e dei fabbisogni delle Aziende ha portato 
ad una programmazione degli interventi formativi previsti dal Fondo Sociale Europeo 
– misura B1, più attinente alle esigenze del mercato del lavoro locale ed alle attitudini 
e propensioni dei soggetti da formare. Il protocollo operativo con il Dipartimento 
Salute Mentale ha portato all’attivazione di  10 tirocini per disabili psichici presso 
l’ASL per la durata di dieci mesi, finalizzati all’occupazione, nell’ambito della 
convenzione stipulata con il Servizio Provinciale  per l’Impiego, per la copertura di 
posti vacanti riservati ai lavoratori disabili: l’azione di  tutoraggio dei suddetti tirocini 
è stata svolta congiuntamente da operatori del Centro per l’Impiego e del 
Dipartimento di salute Mentale, oltre al Tutor dell’Azienda Sanitaria Locale, con 
verifiche collegiali dei risultati raggiunti che nella maggior parte dei casi (80 %) erano 
in linea con quanto previsto nel progetto formativo. Il monitoraggio delle azioni di 
tutoraggio, ha visto riunioni periodiche di tutti gli operatori coinvolti con la creazione 
di una rete operativa a sostegno dell’inserimento lavorativi dei disabili. Nel corso 
dell’anno 2006, è cresciuto il numero dei tirocini finalizzati all’assunzione a tempo 
indeterminato di lavoratori disabili a copertura della percentuale d’obbligo nelle 
aziende private, a dimostrazione dei buoni risultati conseguiti dall’azione informativa 
dei Centri per l’Impiego sia presso i disabili che presso le aziende. 

• Provincia di Viterbo – “Collaborazioni Istituzionali/rete locale” - a) Università 
di studi della Tuscia per l’espletamento di tirocini formativi finalizzati all’inserimento 
lavorativo nell’ambito del settore agricolo; b) Facoltà di Agraria dell’Università di studi 
della Tuscia in qualità di Tutor Tecnico nelle attività di inserimento lavorativo agricolo 
delle persone disabili con disagio psichico/intellettivo; c) Medicina Legale e Medicina 
del Lavoro dell’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo per le attività espletate all’interno 
del Comitato Tecnico per l’Integrazione Lavorativa delle Persone Disabili in Provincia 
di Viterbo; d) Servizio Sociale dell’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo con il Comitato 
Interistituzionale per l’inserimento lavorativo di persone disabili avviate presso l’Asl 
aventi problemi di integrazione lavorativa; e) Servizio di Neuropsichiatria dell’Azienda 
Sanitaria Locale di Viterbo come Tutor Professionale per l’integrazione lavorativa di 
persone disabili con disagio psichico/intellettivo; f) Associazioni delle Persone Disabili 
(Unione Italiana Ciechi, Associazione Invalidi Civili, Associazione Invalidi Lavoro, Ente 
Sordomuti, ecc; g) Commissione Medica di Verifica INPS per le attività inerenti le 
funzioni di accertamento della permanenza dello stato invalidante finalizzate alla 
redazione della relazione conclusiva per il parere di compatibilità del Comitato 
Tecnico; h) GODA (Gruppo Operativo Disabile Adulto Asl di Viterbo) come Tutor 
Professionale per l’integrazione lavorativa di persone disabili con disagio 
psichico/intellettivo; i) Formazione Professionale della Provincia di Viterbo per la 
Progettazione, realizzazione e tutoraggio di un corso per l’inserimento lavorativo di 
persone disabili; l) Cooperative Sociali per l’inserimento lavorativo nel ciclo ordinario 
di persone disabili aventi particolari caratteristiche e difficoltà;  
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI 
 

Argomento 

Fonti normative 

LR Regolamenti DGR DGP Altro 

Recepimento 
Legge 68/99 

LR 19/03         

LR 36/03       

     DGR 134/05     

Commissione 
regionale 

        

        

Commissioni 
provinciali 

         

          

Comitati  
tecnici 

        

        

Commissioni 
sanitarie 

          

          

Graduatorie 
        

        

Esoneri 
Compensazioni 
Sospensioni 

    DGR1133/00     

        

          

Convenzioni 
     Latina DGP 100/02   

        

Fondo Nazionale 
Fiscalizzazioni 
Agevolazioni 

    DGR2261/00   Det. 2598/07 
Det. D3747/07  

   DGR534/02    

   DGR 532/02    

Fondo Regionale 
LR 10/01   DGR1246/01     

         

Sanzioni 
    DGR 851/07    

          

Altro      
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SCHEDA INFORMATIVA SITI WEB REGIONALI 
 
 

REGIONE LAZIO 
 http://www.regione.lazio.it/ 

 
 

Servizi
 

Percorso: Homepage > 
Lavoro Giovani e Pari 

Opportunità 
 
 

Si rileva la presenza di rinvii esterni a siti o portali in cui sono reperibili 
informazioni dedicate alle diverse tematiche trattate nella sezione Lavoro, Giovani 
e Pari Opportunità. Le notizie relative alle persone con disabilità sono reperibili nei 
siti: 
- PortaLavoro Lazio - Il portale delle politiche per il lavoro della Regione Lazio 

per più diritti, opportunità e garanzie. 
- Agenzia Lazio Lavoro - Il sito dell'Agenzia Lazio Lavoro, per chi cerca lavoro e 

per gli operatori del settore. (vedi sezioni seguenti) 
 

Servizi

Percorso: Homepage > 
Politiche Sociali 

Si rileva la presenza di rinvii esterni a siti o portali in cui sono reperibili 
informazioni dedicate alle diverse tematiche trattate nella sezione Lavoro, Giovani 
e Pari Opportunità. Le notizie relative all’inserimento lavorativo delle persone con 
disabilità sono reperibili nel sito: 
- Sociale Lazio - Portale di informazione sulle politiche e sui servizi sociali 
promossi in ambito regionale. (vedi sezioni seguenti) 
 

 
 

Portalavoro     http://www.portalavoro.regione.lazio.it/ 

 
Persone  

con disabilità

Percorso: Homepage > Per 
chi cerca lavoro > Disabili 

e categorie protette  

Si rileva la presenza di informazioni dedicate all’inserimento lavorativo delle 
persone con disabilità.  
 
L'iscrizione al collocamento obbligatorio - Per iscriversi nell’elenco dei 
disabili e delle categorie protette occorre rivolgersi ai centri per l’impiego della 
propria provincia di residenza. È necessario avere documento di riconoscimento e 
la documentazione che attesti l’invalidità o il diritto alla iscrizione delle categorie 
protette. Per avere esatte ed aggiornate informazioni sulla documentazione 
richiesta si consiglia di informarsi preventivamente presso il centro per l’impiego 
cui si intende recarsi per effettuare l’iscrizione 
I servizi dei centri per l'impiego  - Tra cui  si segnala la partecipazione a 
iniziative e progetti di collocamento mirato (E’ possibile scaricare gli indirizzi dei 
centri per l’impiego del Lazio) 
I servizi del Portale Lavoro - Il Portale lavoro dell'Assessorato regionale 
pubblica in questo spazio avvisi e novità di vario genere che interessano le 
persone disabili e appartenenti alle categorie protette. In fondo alla pagina sono 
divulgate informazioni provenienti dai centri per l'impiego, così come tutte le 
novità normative, le note e le disposizioni regionali e nazionali che coinvolgano 
direttamente la categoria dei disabili alla ricerca di lavoro. Saranno, inoltre, resi 
noti attraverso questo spazio eventuali iniziative, pubbliche e private, volte a 
favorire l'inserimento al lavoro di disabili e soggetti svantaggiati. 
Avvisi, iniziative, posti di lavoro per disabili e categorie protette: 

- Bandi pubblicati dai centri per l’impiego; 
- Proposte di lavoro dai centri per l’impiego; 
- Altre proposte e iniziative; 
-  Bandi di adesione per l’avviamento a selezione presso Pubbliche  

Amministrazioni. 
 
 
 

Agenzia Lazio Lavoro    http://agenzialavoro.sirio.regione.lazio.it/    

 
Lavoro

Percorso: Homepage > 
Informazioni sul Lavoro > 

Disabili

Sezione per eventuali iniziative, pubbliche e private, volte a favorire l'inserimento 
al lavoro di disabili e soggetti svantaggiati 
Occasioni/Avvisi, iniziative, posti di lavoro per disabili e categorie protette: 

- Bandi pubblicati dai centri per l’impiego; 
- Proposte di lavoro dai centri per l’impiego; 
- Altre proposte e iniziative; 
- Bandi di adesione per l’avviamento a selezione presso Pubbliche 

Amministrazioni. 
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Sociale Lazio     http://www.socialelazio.it/ 

 
Disabilità

Percorso: Homepage > 
aree tematiche > disabilità  

Si rilevano notizie sulle iniziative, i progetti e i servizi sociali della Regione Lazio, 
del Comune di Roma, delle Province e dei Comuni laziali. Inoltre è disponibile 
l'elenco con i recapiti dei servizi e delle strutture sociali presenti nel Lazio. 
 
In  particolare si segnalano i Progetti sociali: 
 
Emporio Sociale per il Lavoro 
"Emporio Sociale per il Lavoro". Il COIN, in collaborazione con la Comunità di 
Capodarco di Roma, nell'ambito del Progetto "Emporium: Europe in Progress" 
(1713/E2/H/R - Iniziativa Comunitaria Occupazione e Valorizzazione delle Risorse 
Umane Horizon II Fase) fornisce un servizio di orientamento e di impiego per le 
persone svantaggiate.  
 
Guida all'inserimento lavorativo 
"Guida all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità per il cittadino e le 
aziende". Realizzato da Data Coop - C.I.D.Ha., Centro Informazione 
Documentazione Handicap per il V Dipartimento del Comune di Roma.  
 
Fattorie sociali 
Il progetto "Fattorie sociali: agricoltura sociale, impegno e produttività", prevede 
la costituzione del Forum delle Fattorie Sociali, ovvero di quelle imprese agricole 
che hanno organizzato in azienda i servizi di reintegro nei confronti di persone 
con disabilità fisica o mentale, ma anche di detenuti, tossicodipendenti in terapia 
e molte altre categorie. La Provincia di Roma si costituirà come un polo di 
raccordo (una vera e propria "Rete") tra associazioni, istituzioni locali, 
sociosanitarie, assistenziali carcerarie ed ospedaliere, che rientreranno nel 
progetto. 
 
Nautilus 
Progetto "NAUTILUS", Nuove Azioni delle Unità Territoriali per l'Inclusione 
Lavorativa di Utenti Svantaggiati nel territorio, consiste nella sperimentazione di 
un modello di intervento di rete per l'inclusione sociale e lavorativa di utenti 
svantaggiati residenti nel territorio della provincia di Frosinone 
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CAPITOLO 9 

2 6L’AREA SUD E ISOLE 
 

2 7ABRUZZO 

2 8MOLISE 

2 9CAMPANIA 

3 0PUGLIA 

3 1BASILICATA 

3 2CALABRIA 

3 3SICILIA 

3 4SARDEGNA 
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ABRUZZO 
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3 8I PRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI 

ABRUZZO (4 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

Iscritti disabili - Al 31 
dicembre 14.569 0 7.909 0 15.709 0 4.984 1 

Iscritti disabili 
extracomunitari - Al 31 
dicembre 

- 4 - 4 59 0 30 0 

Iscritti ex art. 18 - Al 31 
dicembre 1.270 0 811 0 1.027 0 245 1 

TOTALE 15.839 0 8.720 0 16.736 0 5.229 0 
Iscritti disabili - Durante 
l'anno 2.166 1 1.153 1 2.791 0 1.400 0 

Iscritti disabili 
extracomunitari - Durante 
l'anno 

- 4 - 4 36 0 17 0 

Iscritti ex art. 18 - Durante 
l'anno 102 1 57 1 140 0 71 0 

TOTALE 2.268 1 1.210 1 2.931 0 1.471 0 
Avviamenti disabili con 
CHIAMATA NUMERICA 36 2 11 2 35 0 15 0 

Avviamenti disabili per 
RICHIESTA NOMINATIVA 370 0 148 1 285 0 102 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 582 0 175 0 456 0 184 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 - 4 - 4 85 0 22 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 12 - 4 - 4 0 0 0 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 14 
D.Lgs. 276/03 

- 4 - 4 9 0 3 0 

TOTALE 785 0 218 1 870 0 326 0 

Avviamenti ex art. 18 con 
CHIAMATA NUMERICA 13 2 3 2 3 0 2 0 

Avviamenti ex art. 18 per 
RICHIESTA NOMINATIVA 64 0 19 0 46 0 17 0 

TOTALE 77 0 19 1 49 0 19 0 
Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate per RICHIESTA 
NOMINATIVA 

48 0 24 0 45 0 23 0 

Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 

50 0 16 1 55 0 24 0 

Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 

- 4 - 4 0 0 0 0 

TOTALE 73 0 31 1 100 0 47 0 
Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Tempo 
indeterminato 

197 1 45 1 120 2 40 2 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Contratto a termine 277 1 115 1 88 2 32 2 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
ex art. 18 - Tempo 
indeterminato 

21 1 12 1 9 2 2 2 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
ex art. 18 - Contratto a 
termine 

39 1 24 1 13 2 4 2 

TOTALE 481 1 196 1 230 1 78 1 
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ABRUZZO 
(4 province) Anno 2006 Anno 2007 

             

Quota di 
riserva per 
classe 
dimensionale 

Quota 
di 

riserva 

Prov. 
non 
risp. 

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp.

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Quota 
di 

riserva

Prov. 
non 
risp.

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Imprese 
private da 15 a 
35 dipendenti 

477 0 181 0 - 4 552 0 157 0 590 0 

Imprese 
private da 36 a 
50 dipendenti 

308 0 180 0 - 4 300 0 74 0 161 0 

Imprese 
private oltre 50 
dipendenti 

3.733 0 642 0 - 4 2.773 0 560 0 513 0 

TOTALE 4.518 0 1.003 0 - 4 3.625 0 791 0 1.264 0 
Pubbliche 
amministrazioni 
da 15 a 35 
dipendenti 

- 4 - 4 - 4 36 0 3 0 28 0 

Pubbliche 
amministrazioni 
da 36 a 50 
dipendenti 

- 4 - 4 - 4 22 0 4 0 9 0 

Pubbliche 
amministrazioni 
oltre 50 
dipendenti 

- 4 - 4 - 4 4.310 0 217 0 99 0 

TOTALE - 4 - 4 - 4 4.368 0 224 0 136 0 

 

ABRUZZO 
(4 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati 

Prov. 
non 
risp. 

Esoneri parziali 7 1 13 1 10 0 21 0 
Compensazioni infraregionali 5 0 8 0 3 0 2 0 
Sospensioni temporanee 50 0 161 0 49 0 163 0 

 

ABRUZZO 
(4 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° Prov. non 
risp. N° Prov. non 

risp. 
Certificazioni di ottemperanza rilasciate 381 0 449 0 

Sanzioni per ritardato invio del prospetto 
informativo 27 0 27 1 

Sanzioni per mancato adempimento degli 
obblighi di assunzione 5 0 8 1 

TOTALE 32 0 35 0 
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 PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE 68/99 

 

 

II RELAZIONE AL PARLAMENTO  

ANNI 2002-2003 

 
• La Regione Abruzzo con Legge regionale n. 14 del 18-04-2001 ha emanato 

“Norme per l’inserimento lavorativo dei soggetti disabili in attuazione della legge 
12.3.1999, n° 68” (bollettino ufficiale della Regione Abruzzo  n. 10 del 18 maggio 
2001); 

• Con Legge regionale n. 76 del 16-09-1998 “Disciplina dell’organizzazione del 
sistema regionale integrato dei servizi all’impiego” (bollettino ufficiale della 
Regione Abruzzo n. 24) è stata istituita la commissione tripartita regionale;  

• Con Legge regionale n. 76 del 16-09-1998 “Disciplina dell’organizzazione del 
sistema regionale integrato dei servizi all’impiego” (bollettino ufficiale della 
Regione Abruzzo n. 24) è stato previsto l’obbligo di istituzione delle commissioni 
uniche provinciali; 

• Con Legge regionale n. 76 del 16-09-1998 “Disciplina dell’organizzazione del 
sistema regionale integrato dei servizi all’impiego” (bollettino ufficiale della 
regione abruzzo n. 24) è stata prevista, in ciascuna provincia, l’attivazione in 
almeno un centro per l’impiego di un servizio per l’inserimento lavorativo 
degli utenti svantaggiati (s.i.l.u.s.) Con funzioni di accoglienza, orientamento,  
pre-selezione che operi in raccordo con la rete dei servizi sociali presenti; 

• Con Legge regionale n. 14 del 18-04-2001 “Norme per l’inserimento 
lavorativo dei soggetti disabili in attuazione della Legge 12.3.1999, n° 68” 
(bollettino ufficiale della Regione Abruzzo  n. 10 del 18 maggio 2001) è stato 
istituito il fondo regionale per l’occupazione dei disabili ed il comitato per la 
gestione del fondo; 

• Deliberazione della giunta regionale n. 935 del 17-10-2001 
“Determinazione dei criteri e modalità relativi al pagamento, alla riscossione ed al 
versamento delle somme di cui all’art. 5 della l.12/3/99, n.68 recante norme per il 
diritto al lavoro dei disabili”;  

• Deliberazione della giunta regionale n. 1076 del 26-11-2001 
“Individuazione composizione comitato per la gestione del fondo di cui all’art.4 l.r. 
18.4.2001 n.14”; 

• Deliberazione della giunta regionale n. 82 del 05-03-2002, “Criteri 
ripartizione risorse alle province l.r.14/2001, recante norme per l’inserimento 
lavorativo dei soggetti disabili  in attuazione della Legge 12 marzo 1999, n.68”; 

• Deliberazione della giunta regionale n. 111 del  22-03-2002 
“Determinazione dei criteri relativi alla costituzione dei comitati tecnici di cui 
all’articolo 6 della Legge 68/99” 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI 

 

Argomento 

Fonti normative 

L.R. Regolamenti D.G.R. D.G.P. Altro 

Recepimento 

Legge 68/99 

L.R. 14/01        

          

Commissione Regionale 
L.R. 76/98        

         

Commissioni Provinciali 
L.R. 76/98        

          

Comitati tecnici 
   D.G.R. 111/02     

         

Commissioni sanitarie 
          

          

Graduatorie 
         

         

Esoneri      D.G.R. 935/01     

Compensazioni          

Sospensioni           

Convenzioni 
         

         

Fondo Nazionale 

Fiscalizzazioni 

Agevolazioni 

    D.G.R. 82/02     

         

          

Fondo Regionale 
L.R. 14/01   D.G.R. 1076/01     

          

Sanzioni 
         

         

Altro      
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SCHEDA INFORMATIVA SITI WEB REGIONALI 
 
 

REGIONE ABRUZZO 
 http://www.regione.abruzzo.it/ 

 
 

Servizi
 

Percorso: Homepage 
> Istruzione e Lavoro  

 

All’interno della sezione sono disponibili informazioni su tutto ciò che riguarda 
l'istruzione ed il lavoro (la sicurezza nei luoghi di lavoro, le opportunità e le attività 
di formazione professionale, il lavoro e l'imprenditoria, i concorsi e le selezioni 
banditi dalla Regione Abruzzo, la normativa di riferimento) attraverso  
collegamenti  ad altri siti, distinti fra "siti regionali" e "altri siti correlati", relativi al 
canale selezionato. I primi sono gestiti direttamente dall’Ente, mentre gli altri sono 
siti gestiti all'esterno ma che la Regione ospita per la loro rilevanza.  
 
Si segnala in particolare: 
C.I.S.I. - Centro Integrato per lo Sviluppo dell'Imprenditorialità 
http://www.regione.abruzzo.it/lavoro/cisi/index.html  
 
Il sito fornisce informazioni sul "Progetto Integrato di Sviluppo Locale" finalizzato a 
sostenere l'inserimento/reinserimento lavorativo dei soggetti "deboli" sul mercato 
del lavoro regionale, attraverso l'erogazione di servizi a sostegno dello sviluppo 
imprenditoriale e del lavoro autonomo. 
Il progetto: sostegno alla creazione d’impresa e allo sviluppo locale attraverso 
servizi di informazione, orientamento e accompagnamento dei progetti 
La Giunta Regionale d’Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, della 
Formazione e dell’Istruzione, Servizio Politiche Regionali di Sostegno 
all’occupazione – ha aggiudicato a Sviluppo Italia Abruzzo S.p.A. (poi incorporata 
nel CISI Abruzzo S.p.A.) un Progetto Integrato di Sviluppo Locale presentato 
nell’ambito del POR Abruzzo 2000 Asse D Misura D.3.2 che, di fatto, costituisce il 
naturale proseguimento dei servizi di accompagnamento di cui all’art. 19, comma 
1 lett. a della L.R. 55/98, già affidati a Sviluppo Italia Abruzzo - CISI Abruzzo per 
l’anno 2001, quale capogruppo di una ATI. 
Prosegue, pertanto, l’attività di sostegno alla creazione d’impresa e allo sviluppo 
locale iniziata lo scorso anno con il progetto Fare impresa… non è un’impresa!. 
Questo nuovo progetto è finalizzato a sostenere l’inserimento/reinserimento 
lavorativo dei soggetti “deboli” sul mercato del lavoro regionale, attraverso 
l’erogazione di servizi a sostegno dello sviluppo imprenditoriale e del lavoro 
autonomo. Le diverse fasi di attuazione si concretizzano nella realizzazione di 
servizi di accompagnamento per una corretta definizione di progetti di impresa e 
per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali. Il progetto prevede anche 
un’attività di ricerca alla fine della quale individuata una “mappa delle 
opportunità”, e saranno identificati dei possibili “pacchetti operativi” che si 
concretizzeranno nella realizzazione di una serie di “progetti tipo” che verranno poi 
opportunamente diffusi in apposti workshop 
 
 

Programmazione 
FSE

 
Percorso: Homepage > 

Programmazione > Altri 
programmi  

 

All’interno della sezione Programmazione, è disponibile il POR 2007-2013. 
POR FSE ABRUZZO 2007-2013. Obiettivo 2 "Competitività regionale e 
Occupazione", Luglio 2007, Direzione Regionale delle Politiche Attive del Lavoro. 
Sistema Integrato Regionale di Formazione e Istruzione, pp. 117. (Approvato dalla 
Giunta regionale con provvedimento n. 191 del 5 marzo 2007). 
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Documentazione- 
Lavoro

Percorso: Homepage > 
FIL (Formazione-

Istruzione-Lavoro) > 
Lavoro > Download 

 
All’interno della sezione Download sono disponibili documenti relativi alle 
politiche attive per il Lavoro, la Formazione e l’Istruzione.  
 
Si segnalano in particolare: 

- Piano degli interventi 2006. Strumento unitario di pianificazione a 
supporto della conclusione del programma. P.O.R. Abruzzo - obiettivo 3 
per il 2000/2006,  a cura della Regione Abruzzo, Direzione Politiche 
Attive del Lavoro Sistema Integrato Regionale di Formazione ed 
Istruzione. Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 
22 maggio 2006 "POR Abruzzo Ob. 3 2000/2006 - FSE" Piano degli 
interventi 2006- Strumento unitario di programmazione a supporto della 
conclusione del Programma. (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Abruzzo n. 57 Speciale Formazione-Lavoro del 16 giugno 2006). 

- Protocollo d'intesa e Disciplinare attuativo tra la Regione Abruzzo e le 
Province di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo per l'attuazione dei 
Macroprogetti “Cittadinanza Solidale”, “Innovazione, Competitività, 
Governance”, “Inserimento, Transizione, Inclusione”, “Adattabilità”.  
Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 762 del 10 luglio 
2006 "Presa d'atto del Protocollo d'intesa e Disciplinare attuativo tra la 
Regione Abruzzo e le Province di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo 
finalizzato all'attuazione dei Macroprogetti previsti dal Piano 2006 
approvato con DGR 22 maggio 2006 n.515: Cittadinanza Solidale, 
Innovazione, Competitività, Governance, Inserimento, Transizione, 
Inclusione Adattabilità” (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Abruzzo n. 74 Speciale Formazione-Lavoro del  4 agosto 2006) 

Documentazione- 
Formazione

Percorso: Homepage > 
FIL (Formazione-

Istruzione-Lavoro) > 
Formazione > Download 

 
 
All’interno della sezione Download sono disponibili documenti relativi alle 
politiche attive per la Formazione.  
 
Si segnala in particolare: 

- Avviso per la presentazione di progetti a valere sull’asse B, Misura B.1. 
Anno 2005.  

- Bando per la presentazione di progetti di "Ricerca, individuazione e 
sperimentazione di metodologie formative da utilizzare come buone 
prassi riproducibili e trasferibili per il miglioramento della qualità 
dell'offerta formativa rivolta a gruppi svantaggiati", riservato agli OdF con 
sedi operative accreditate per l'area speciale Svantaggio (Determinazione 
dirigenziale n. 98 DL/11 del 29/09/2005). Oltre all’avviso sono scaricabili 
la modulistica e la determinazione Dirigenziale. Versione aggiornata all’8 
novembre 2005.  
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Iniziative progettuali
Equal

Percorso: Homepage > 
Equal  > Asse Occupabilità 

All’interno della sezione Equal  si rileva la presenza di informazioni sui progetti. 
 
Progetto D-LERNING 
http://www.equal-dlearning.it/ 
Azione 2, Asse 1 - Occupabilità, Misura 1a 
Codice IT-G2-ABR-092 
Soggetto referente: Provincia di Chieti 
Il progetto ha lo scopo di intervenire nella rimozione/attenuazione delle cause che 
ostacolano l'inserimento nel mondo del lavoro dei disabili e degli inoccupati 
normodotati, attraverso la progettazione e realizzazione di azioni positive miranti 
a creare un "percorso occupazionale alternativo" sostenibile. In particolare, il 
progetto mira allo sviluppo di un innovativo modello di formazione-azione che 
consenta ai soggetti target di apprendere un mestiere (per i disabili) ed una 
professione (per i normodotati) e di lavorare all'interanno di strutture 
"specialistiche" come il Centro "Con noi... dopo di noi", ovvero, eventualmente, in 
Cooperative Sociali miste di tipo B (con partecipazione di persone disabili e 
cosiddetti normodotati). Si intende tracciare e realizzare, dopo una accurata e 
sistematica valutazione del profilo degli utenti, percorsi personalizzati per la 
formazione a ruoli basati sulla manualità del lavoro, che siano coerenti con le 
abilità potenziali dell'utenza; le attività individuate afferiscono alla coltura di 
prodotti agricoli e di piante, all'allevamento di varie specie animali, ai servizi di 
turismo sociale. Creare concretamente le condizioni logistiche, tecniche e 
tecnologiche per lo svolgimento dei mestieri precedentemente individuati 
nell'ambito di contesti produttivi gestiti, secondo le logiche aziendali, da centri 
specializzati di assistenza alla disabilità. Ai fini della sperimentazione, verranno 
utilizzate le strutture, in fase di realizzazione, del Centro denominato "Con noi... 
dopo di noi", specializzato nell'accoglienza dei disabili e delle loro famiglie.  
 
Progetto OFFICINA DELLE ARTI 
http://www.officinaarti.it/ 
Azione 2, Asse 1 - Occupabilità, Misura 1a 
Codice IT-G-ABR-078 
Attraverso la realizzazione del progetto Equal 'Officina delle Arti', si vuole 
agevolare l'accesso delle persone disabili nel mondo del lavoro, dando risposte 
concrete alle Aziende presenti sul territorio ed alle loro necessità di personale, 
cercando, contemporaneamente, di soddisfare un programma specifico di azione 
sociale, anche favorendo la nascita di Cooperative Sociali di tipo B, in cui 
realizzare l'inserimento lavorativo dei disabili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la 
valutazione della persona disabile terrà conto della capacità lavorativa e 
relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La 
strategia del progetto terrà conto della sperimentazione più avanzata, su percorsi 
di riabilitazione sociale e lavorativa per persone in situazione di svantaggio la 
quale evidenzia le potenzialità di successo in un approccio globale che preveda la 
costruzione di percorsi individualizzati attraverso attività di orientamento, 
formazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria e accompagnamento mediante 
il coinvolgimento attivo di tutti gli attori che a vario titolo intervengono nel 
percorso di inserimento lavorativo. Un sistema che deve rispondere a criteri di 
molteplicità e diversità di tipologie, collocandosi, in tal senso, in un continuum che 
vada da strutture che offrono programmi di bassa/media/alta intensità sanitaria e 
prevalente assistenza socio-educativa fino a strutture in grado di offrire 
programmi di formazione professionale continua che renda i disabili il più possibile 
autonomi rispetto alle famiglie, motivandoli e responsabilizzandoli su un reale 
lavoro inserito nel contesto socio economico del territorio. Il progetto prevede 
l'attività formativa rivolta ai disabili, l'orientamento degli stessi verso il mercato 
del lavoro e l'implementazione dell'idea imprenditoriale Officina delle Arti. Tutte 
queste attività sono accompagnate da altre attività di supporto e assistenza 
integrata che rendono il progetto innovativo e sperimentale 
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Agenzia Abruzzo Lavoro http://www.abruzzolavoro.com/do/index 

 
Persone  

con disabilità

Percorso: Homepage 
> Inclusione sociale

All’interno della sezione si rilevano pubblicazioni realizzate dall’Osservatorio 
Regionale per l’Inclusione Socio-lavorativa (O.I.S.). 
 
L'Osservatorio Regionale per l'Inclusione Socio-lavorativa (O.I.S.) si pone come 
una delle possibili risposte alle difficoltà di accesso al mercato del lavoro da parte 
delle persone in particolare situazione di disagio (disabili, detenuti, 
tossicodipendenti, immigrati, etc.). L'O.I.S. è un servizio rivolto in particolare ai 
policy maker (governo regionale e provinciale) e ai promotori e gestori di 
interventi e progetti, nel settore pubblico e privato, finalizzati all'inserimento 
socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati. e si propone di contribuire al 
miglioramento della programmazione e della progettazione degli interventi in 
materia di inserimento socio-lavorativo delle fasce più deboli e svantaggiate del 
MdL attraverso la messa in rete dei servizi e dei settori/dipartimenti che si 
occupano, a vari livelli, della lotta all'esclusione sociale e lavorativa ed in 
particolare di politiche di orientamento, formazione e inserimento socio-lavorativo 
delle categorie a forte rischio di esclusione sociale e attraverso l’univocità delle 
politiche (sistema scolastico; sistema formativo; sanitarie e riabilitative; pari 
opportunità; della promozione della Comunità Locale; delle politiche attive del 
lavoro ed economico-produttive). 
 

Pubblicazioni
 

Percorso: Homepage 
> Inclusione sociale > 

Pubblicazioni > Ricerche 
 

Verso il sistema integrato dell’inclusione sociale. Una ricerca sul campo, a cura di 
Abruzzo Lavoro, Rapporto a cura dell’ Osservatorio regionale delle problematiche 
afferenti le nuove povertà e l’Inclusione Sociale (O. I. S.), 2007, pp. 191. 
 
La ricerca analizza quelle tendenze sull’inclusione socio-lavorativa in atto in 
Abruzzo, che saranno oggetto di completamento nel 3° Rapporto sull’Inclusione 
Sociale e sulle nuove Povertà in Abruzzo, di prossima pubblicazione. E' stata 
effettuata al fine di raccogliere dati utili tarati su indicatori di esclusione sociale, 
sull’inserimento delle persone svantaggiate nel mercato del lavoro nella Regione 
Abruzzo, anche alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge Biagi, e di censire 
tutti i servizi e gli interventi di inclusione socio-lavorativa delle persone 
svantaggiate per la costituzione della prima banca-dati sul sistema di offerta dei 
servizi di inserimento lavorativo attivi nella Regione Abruzzo. 

Percorso: Homepage 
> Inclusione sociale > 

Pubblicazioni > I Quaderni 
di Abruzzo Lavoro  

Quaderno n. 1 - Rapporto 2006: Il mercato del lavoro in Abruzzo 
Rapporto 2006: Il mercato del lavoro in Abruzzo, a cura di Abruzzo Lavoro, 
Rapporto, Ufficio Osservatorio del Mercato del Lavoro, Regione Abruzzo - 
Assessorato Politiche del Lavoro e della Formazione, Direzione Politiche del 
Lavoro e della Formazione e dell'Istruzione, pp. 206. (I Quaderni di Abruzzo 
Lavoro; 1). 
(pubblicazione on line 04/12/2006) 
 
Quaderno n. 4 - Soggetti svantaggiati e percorsi formativi 
Soggetti svantaggiati e percorsi formativi. Report POR 2003, a cura di Abruzzo 
Lavoro, Rapporto, Osservatorio regionale delle problematiche afferenti le nuove 
povertà e l’Inclusione Sociale (O. I. S.), pp. 95, (I Quaderni di Abruzzo Lavoro; 
4). 
(Pubblicazione on line 05/10/2007) 
 

Percorso: Homepage 
> Inclusione sociale > 

Inclusione sociale in 
Abruzzo - Rapporto 2004 

 

Inclusione sociale in Abruzzo - Rapporto 2004 
Il monitoraggio ha consentito di individuare le peculiari caratteristiche del gruppo 
target esaminato, nonché gli aspetti normativi e procedurali verso i quali i 
soggetti istituzionali preposti al Servizio del Collocamento Obbligatorio hanno 
indirizzato la loro azione per sostenere le categorie deboli, svantaggiate e a 
rischio di esclusione Socio-lavorativa. Ad oggi i dati indicano, complessivamente 
ed in maniera incontrovertibile il processo di crescita in atto. (pubblicazione on 
line 06/08/2004) 
 
Dati di sintesi: DISABILI 
(Soggetti appartenenti al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 68/99) 
http://www.abruzzolavoro.com/do/index?docid=1815 
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MOLISE 
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I PRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI 

MOLISE (2 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

Iscritti disabili - Al 31 
dicembre 4.015 0 2.077 0 4.259 0 2.200 0 

Iscritti disabili 
extracomunitari - Al 31 
dicembre 

5 0 2 0 5 0 3 0 

Iscritti ex art. 18 - Al 31 
dicembre 206 0 104 0 195 0 99 0 

TOTALE 4.221 0 2.182 0 4.454 0 2.299 0 
Iscritti disabili - Durante 
l'anno 649 0 279 0 608 0 329 0 

Iscritti disabili 
extracomunitari - Durante 
l'anno 

2 0 1 0 1 0 1 0 

Iscritti ex art. 18 - Durante 
l'anno 31 0 17 0 30 0 14 0 

TOTALE 680 0 296 0 638 0 343 0 
Avviamenti disabili con 
CHIAMATA NUMERICA 20 0 2 0 16 0 3 0 

Avviamenti disabili per 
RICHIESTA NOMINATIVA 83 0 22 0 109 0 46 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 50 0 5 0 52 0 19 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 14 
D.Lgs. 276/03 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 143 0 29 0 177 0 68 0 

Avviamenti ex art. 18 con 
CHIAMATA NUMERICA 4 0 1 0 1 0 1 0 

Avviamenti ex art. 18 per 
RICHIESTA NOMINATIVA 8 0 5 0 7 0 3 0 

TOTALE 12 0 6 0 8 0 4 0 
Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate per RICHIESTA 
NOMINATIVA 

13 0 2 0 17 0 3 0 

Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 

13 0 4 0 15 0 8 0 

Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 27 0 7 0 32 0 11 0 
Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Tempo 
indeterminato 

44 0 6 0 21 0 4 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Contratto a termine 1 0 0 0 3 0 1 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
ex art. 18 - Tempo 
indeterminato 

3 0 1 0 4 0 2 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
ex art. 18 - Contratto a 
termine 

2 0 0 0 1 0 1 0 

TOTALE 48 0 7 0 29 0 8 0 
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MOLISE  
(2 province) Anno 2006 Anno 2007 

             

Quota di 
riserva per 
classe 
dimensionale 

Quota 
di 

riserva 

Prov. 
non 
risp. 

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp.

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Quota 
di 

riserva

Prov. 
non 
risp.

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Imprese 
private da 15 a 
35 dipendenti 

156 0 12 0 143 0 146 0 9 0 133 0 

Imprese 
private da 36 a 
50 dipendenti 

102 0 1 0 101 0 87 0 4 0 76 0 

Imprese 
private oltre 50 
dipendenti 

808 0 46 0 451 0 560 0 5 0 433 0 

TOTALE 1.066 0 59 0 695 0 793 0 18 0 642 0 
Pubbliche 
amministrazioni 
da 15 a 35 
dipendenti 

251 0 0 0 21 0 112 0 0 0 32 0 

Pubbliche 
amministrazioni 
da 36 a 50 
dipendenti 

148 0 1 0 7 0 100 0 0 0 18 0 

Pubbliche 
amministrazioni 
oltre 50 
dipendenti 

5.017 0 0 0 23 0 582 0 2 0 19 0 

TOTALE 5.416 0 1 0 51 0 794 0 2 0 69 0 

 

 

MOLISE  
(2 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati 

Prov. 
non 
risp. 

Esoneri parziali 5 0 6 0 5 0 7 0 
Compensazioni infraregionali 8 0 11 0 7 0 20 0 
Sospensioni temporanee 2 0 4 0 4 0 122 0 

 

MOLISE  
(2 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° Prov. non 
risp. N° Prov. non 

risp. 
Certificazioni di ottemperanza rilasciate 781 0 890 0 

Sanzioni per ritardato invio del prospetto 
informativo 2 0 3 1 

Sanzioni per mancato adempimento degli 
obblighi di assunzione 0 0 1 1 

TOTALE 2 0 4 1 
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PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE 68/99 
 

II RELAZIONE AL PARLAMENTO 
 ANNO 2002-2003 

 
• Legge regionale n. 26 del 28-10-2002 “Istituzione del Fondo per l’occupazione dei 

disabili, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 68/1999” (Bollettino Ufficiale della Regione 
Molise n. 23 del 31 ottobre 2002); 

• Con Legge regionale n. 27 del 3-08-1999 “Organizzazione delle politiche regionali 
del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l’impiego” (Bollettino Ufficiale della 
Regione Molise n. 15 del 16 Agosto 1999) è stata istituita la Commissione 
regionale per l’impiego; 

• Con Legge regionale n. 27 del 3-08-1999 “Organizzazione delle politiche regionali 
del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l’impiego” (Bollettino Ufficiale della 
Regione Molise n. 15 del 16 agosto 1999) è stata prevista l’istituzione della 
Commissione Provinciale Tripartita; 

• Deliberazione di giunta regionale n. 572 del 22/04/2002 “Recepimento 
deliberazione Commissione regionale tripartita del 20.3.2002 concernente 
l’inserimento dei disabili presso le cooperative sociali e i disabili liberi professionisti”; 

• Deliberazione di giunta regionale n. 113 del 28/01/2002 “Recepimento 
deliberazione commissione tripartita del 30.10.2001 e deliberazione Commissione 
regionale per l’impiego del Molise del 20.10.2000”; 

• Deliberazione di giunta regionale n. 497 dell’8/04/2002 “Recepimento 
deliberazione Commissione regionale tripartita del 20.3.2002 concernente 
l’inserimento lavorativo dei disabili presso le pubbliche amministrazioni”;  

• Deliberazione di giunta regionale n. 528 del 5/05/2003 “Legge regionale 
26/2002 - art. 6 - costituzione comitato per la gestione del Fondo Regionale per 
l’occupazione dei disabili”; 

• Con Decreto Presidente Giunta regionale n. 58 del 27/05/2003 è stato 
nominato il comitato per la gestione del Fondo Regionale per l’occupazione dei 
disabili;  

• Deliberazione di giunta regionale n. 1631 del 15/12/2003 “Legge regionale n. 
26/2002 - art. 1 - Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili - direttive”; 

• Deliberazione di giunta regionale n. 387 del 15/03/2004 “Legge regionale n. 
26/02 - Approvazione progetto sperimentale per l’integrazione lavorativa dei disabili”; 

• Deliberazione di giunta regionale n. 1903 del 17/12/2002 “Progetto 
sperimentale handi-work - preinserimento al lavoro dei disabili – provvedimenti”.  

III RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2004-2005 

 
• Deliberazione di giunta regionale n. 387 del 15/03/2004 “Legge regionale n. 

26/02 - Approvazione progetto sperimentale per l’integrazione lavorativa dei disabili”. 
Il progetto è stato finanziato con risorse pari ad euro 315.843,44 a valere sul Fondo 
Regionale per l’occupazione dei disabili ed ha consentito l’inserimento lavorativo di n. 
13 persone disabili a tempo indeterminato di cui 11 con minorazioni pari o superiori al 
67% e l’attivazioni di n. 6 tirocini formativi e di orientamento; 

• Deliberazione di giunta regionale n. 1092 del 03-08-2005 “Scheda unica di 
formulazione della diagnosi funzionale” ad uso delle Commissioni Mediche di cui 
all’art. 4 della Legge n. 104/92. Approvazione.  
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IV RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2006-2007 

 
INFORMAZIONI INTEGRATIVE 

 
• Con Determinazione del direttore generale n. 99 del 22 maggio 2007 e con 

Determinazione del direttore generale n. 286 del 23 ottobre 2007 promozione, 
mediante l’emanazione di un apposito Bando destinato ai datori di lavoro privati, della 
presentazione di richieste di accesso agli incentivi per l’assunzione di lavoratori 
disabili.  

• Provincia di Campobasso – Anno 2006 La provincia ha promosso due progetti per 
l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge n. 
196/97.  
- La prima iniziativa progettuale ha previsto l’attivazione di 15 tirocini formativi e di 

orientamento della durata di sei mesi, presso datori di lavoro privati o pubbliche 
amministrazioni non soggetti agli obblighi della legge n. 68/99 o in regola con tali 
obblighi, finalizzati alla valorizzazione delle capacità residue dei disabili con 
particolari difficoltà di inserimento lavorativo. Tale iniziativa ha consentito, fra 
l’altro, di sperimentare alcune metodologie quali il colloquio motivazionale, la 
ridefinizione in itinere del percorso formativo, attraverso una costante valutazione, 
ed il sostegno al soggetto/allievo per l’acquisizione di un ruolo sociale attivo e 
produttivo. L’obiettivo finale, quindi, non è stato solo quello di offrire 
un’opportunità di inserimento lavorativo, ma anche quello di permettere al 
disabile, attraverso un percorso guidato, l’acquisizione di un ruolo attivo nella 
società. La Provincia si è fatta carico del rimborso spese dei tirocinanti e degli 
oneri assicurativi. 

- Il secondo progetto, denominato “Percorsi di inclusione – progetti integrati di 
inserimento lavorativo e creazione d’impresa”, è stato promosso dal GAL (Gruppo 
di Azione Locale) Molise, coadiuvato dal Servizio Disabili della Provincia di 
Campobasso, con l’ obiettivo di attuare interventi, con il coinvolgimento degli 
attori locali,  finalizzati alla creazione di opportunità di inclusione sociale e 
lavorativa, oltre che di prevenzione del disagio, dei soggetti svantaggiati più 
fragili, mediante l’inserimento lavorativo in strutture già esistenti o per mezzo di 
creazione di nuove occasioni di lavoro. Tra le azioni programmate è stata prevista 
l’attivazione di 20 tirocini formativi e di orientamento della durata di 3 mesi, 
riservati a persone disabili e ad altri soggetti svantaggiati, da svolgere presso 
aziende locali. A ciascun tirocinante è stato affiancato un tutor aziendale al fine di 
agevolare l’inserimento lavorativo. Si segnalano tra le metodologie utilizzate, le 
azioni integrate di carattere formativo, di sensibilizzazione, di accompagnamento, 
di counselling e di sostegno alla creazione di imprese sociali. 

• Programma “Azioni ed Interventi per l’occupazione”- Piano di comunicazione 
e/o di sensibilizzazione 
La Regione ha ritenuto opportuno affiancare al programma di cui al punto precedente, 
un piano di comunicazione inteso a promuovere misure di sensibilizzazione e 
informazione, per un spesa complessiva di Euro 50.000,00.  La Regione ha definito le 
linee di indirizzo per l'individuazione di iniziative, con lo scopo di orientare le risorse 
del fondo su aree di intervento finalizzate a: 
- Sostegno all'inserimento lavorativo in forma dipendente, delle persone disabili;  
- Aiuti per l’adeguamento dei locali e/o per acquisto di attrezzature che favoriscano 

l’adattamento del posto di lavoro del disabili;  
- Aiuti per l’integrazione lavorativa.  
Il Piano intende consolidare, in una prospettiva di medio periodo, una maggiore 
sensibilizzazione del territorio al fenomeno dell’integrazione dei disabili al fine di 
attivare misure di intervento lavorativo mirato, migliorare strumenti e metodologie 
tese a ottimizzare i processi di incontro domanda/offerta di lavoro, sostenere azioni 
individuali e collettive finalizzate al mantenimento del posto di lavoro. In coerenza 
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con tali obiettivi di carattere generale il Piano vuole sostenere e valorizzare un 
network di attori che, a livello locale, operano in una logica tesa a valorizzare le 
esperienze sviluppate e le competenze maturate, creando sinergie tra le specificità 
esperite dagli operatori del collocamento, dai servizi territoriali integrati, dalle 
strutture della formazione professionale e dalle associazioni delle parti sociali e della 
categoria dei disabili, mentre le aziende sono state messe nelle condizioni di operare 
sia con progetti propri, sia appoggiandosi alle esperienze di suddetti operatorii. 
E’ stato, altresì, emanato un Bando concernente la concessione di aiuti 
all’occupazione ai datori di lavoro privati, per l’inserimento lavorativo delle persone 
disabili. Tale intervento è stato promosso con risorse assegnate all’APQ politiche del 
lavoro in forza della delibera CIPE n. 17 del 2003 per una spesa di 700.000,00. Le 
finalità e gli obiettivi del bando sono state profuse affinché la  Regione Molise, nel 
quadro del Programma “Azioni ed Interventi per l’occupazione”, ha inteso porre in 
essere misure volte a fronteggiare il rischio di esclusione sociale dal mercato del 
lavoro delle persone disabili, con particolare riferimento ai soggetti che presentano 
maggiori difficoltà di inserimento nel ciclo produttivo ordinario, mediante la 
concessione di aiuti all’occupazione ai datori di lavoro privati che assumono i predetti 
lavoratori svantaggiati. L’intervento persegue l’obiettivo dell’integrazione lavorativa 
delle persone disabili iscritte negli elenchi provinciali istituiti ai sensi della legge n. 68 
del 1999, attraverso: 
- la concessione di un sostegno economico per l’inserimento lavorativo dei soggetti 

con un grado di invalidità superiore alla soglia minima prevista dalla legge per il 
riconoscimento dello status di persona disabile; 

- la modulazione del predetto beneficio in rapporto al maggior grado di invalidità del 
soggetto assunto; 

- la concessione di un aiuto supplementare fruibile: 

 per il sostegno dei costi relativi all’adeguamento dei locali e/o all’adeguamento 
o acquisto delle apparecchiature utilizzate dai soggetti disabili; 

 come contributo per le azioni svolte dal datore di lavoro ai fini 
dell’adattamento al lavoro e dell’integrazione lavorativa dei soggetti disabili.  

Per il regime di aiuto per l’assunzione di lavoratori disabili sono stati concessi nel 
rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 2204/02, del 12 dicembre 2002, 
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore 
dell’occupazione, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1040/06, del 7 luglio 
2006. In particolare, gli aiuti sono concessi ai sensi degli articoli 5 e 6 del citato 
Regolamento. 

Il Target di riferimento per accedere ai benefici del bando è stato riservato ai datori di 
lavoro privati che effettuano, in unità produttive situate nel territorio della Regione 
Molise, l’assunzione a tempo indeterminato, pieno o parziale (non inferiore a 20 ore 
settimanali), di soggetti disabili, iscritti negli elenchi provinciali istituiti dalla legge n. 
68 del 1999: 

- psichici o intellettivi; 
- non vedenti o sordomuti; 
- invalidi civili, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%; 
- invalidi del lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40%; 
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio, con minorazioni 
ascritte dalla I^ alla VII^ categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. approvato con 
D.P.R. 915/78. 

A ciò vanno aggiunti anche l’ammissione di nuovi soci lavoratori dipendenti, 
nell’ambito di società cooperative, che sono assimilate all’assunzione di lavoratori 
subordinati. L’accesso ai benefici previsti è stato consentito anche ai datori di lavoro  
che trasformano a tempo indeterminato, pieno o parziale (non inferiore a 20 ore 
settimanali), contratti di lavoro a tempo determinato precedentemente stipulati con i 
predetti soggetti disabili. Si prevede inoltre per le agenzie di lavoro autorizzate ad 
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esercitare l’attività di somministrazione, che  possono beneficiare degli incentivi 
previsti dal bando regionale unicamente per il personale non somministrato. 

 
 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI 
 

Argomento 

Fonti normative 

LR Regolamenti DGR DGP Altro 

Recepimento Legge 
68/99 

    DGR572/02    

   DGR497/02   

   DGR387/04   

    DGR113/02    

Commissione  
Regionale 

LR 27/99        

       

Commissioni  
Provinciali 

LR 27/99         

          

Comitati tecnici 
       

        

Commissioni sanitarie 
     DGR1092/05     

          

Graduatorie 
        

        

Esoneri Compensazioni 
Sospensioni 

          

        

          

Convenzioni 
        

        

Fondo Nazionale 
Fiscalizzazioni 
Agevolazioni 

          

        

          

Fondo Regionale 

LR 26/02   DGR528/03   DPGR 58/03  

   DGR1631/03    

          

Sanzioni 
        

          

Altro   DGR387/04  Det. Dir. Gen 
99/07 

     Det. Dir. Gen 

      286/07 
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SCHEDA INFORMATIVA SITI WEB REGIONALI 
 
 

REGIONE MOLISE 
 http://www.regione.molise.it/ 

 
 

Servizi
 

Percorso: Homepage  
 

Sono disponibili informazioni espressamente dedicate al tema della disabilità sul 
portale Osservatorio Fenomeni Sociali, Assessorato Politiche Sociale, Regione 
Molise (vedi sezione successiva) 
 
 

 
 

Osservatorio  
Fenomeni Sociali,  

Assessorato Politiche Sociali,  
Regione Molise 

 

http://www.regione.molise.it/web/sito/OsservatorioFenomeniSociali.nsf

 
 

Persone  
con disabilità

Percorso: Homepage > 
Disabili  

All’interno della sezione sono disponibili informazioni relative a: norme vigenti in 
materia, iniziative ed eventi nazionali e regionali, servizi e strutture esistenti sul 
territorio; indice bibliografico di testi sulla tematica della disabilità; elenco 
aggiornato di link a siti tematici e specializzati. 
 
E’ possibile consultare i seguenti argomenti: 

- Area disabili 
- Bibliografia 
- Disabili in cifre 
- Glossario 
- Guida ai servizi 
- Link 
- Normativa Internazionale 
- Normativa Nazionale 
- Normativa Regionale 

 
 
 

Statistiche
 

Percorso: Homepage > 
Disabili in cifre > Dati 

statistici  

All’interno della sezione è possibile consultare i seguenti documenti: 
 Disabili iscritti al Centro per l'Impiego della Provincia di Campobasso e di 

Isernia - Anno 2006 
 Soggetti disabili, per classe d'età e per sesso, che hanno richiesto di essere 

sottoposti ad accertamento sanitario per il riconoscimento dei diritti dei 
disabili ai sensi della Legge n. 68/99. Provincia di Campobasso - Anno 2006 

 
 
 

Eventi
 

Percorso: Homepage > 
Eventi 

Si segnala il Convegno dal tema Disabilità e lavoro la sfida dell'imprenditorialità 
tenutosi il 13 ottobre 2007 presso  la Cooperativa Sociale "Colle di Nisi" di 
Guglionesi (CB).  
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I PRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI 

CAMPANIA  
(5 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

Iscritti disabili - Al 31 
dicembre 138.717 0 65.434 0 147.882 0 73.206 0 

Iscritti disabili 
extracomunitari - Al 31 
dicembre 

618 1 235 1 22 0 8 0 

Iscritti ex art. 18 - Al 31 
dicembre 17.555 0 8.771 0 16.663 0 7.074 0 

TOTALE 156.272 0 74.206 0 164.545 0 80.280 0 
Iscritti disabili - Durante 
l'anno 12.881 0 6.055 0 13.780 0 7.552 0 

Iscritti disabili 
extracomunitari - Durante 
l'anno 

80 2 31 2 16 0 7 0 

Iscritti ex art. 18 - Durante 
l'anno 236 0 99 0 263 0 142 0 

TOTALE 13.117 0 6.154 0 14.043 0 7.694 0 
Avviamenti disabili con 
CHIAMATA NUMERICA 285 0 104 0 249 0 79 0 

Avviamenti disabili per 
RICHIESTA NOMINATIVA 774 0 235 0 939 0 182 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 265 0 35 1 357 0 45 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 - 5 - 5 0 0 0 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 12 - 5 - 5 0 0 0 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 14 
D.Lgs. 276/03 

- 5 - 5 0 0 0 0 

TOTALE 698 1 150 1 1.545 0 306 0 

Avviamenti ex art. 18 con 
CHIAMATA NUMERICA 17 1 4 1 44 0 9 0 

Avviamenti ex art. 18 per 
RICHIESTA NOMINATIVA 46 0 16 1 61 0 20 0 

TOTALE 63 0 20 0 105 0 29 0 
Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate per RICHIESTA 
NOMINATIVA 

76 0 29 1 166 0 38 0 

Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 

8 2 3 4 108 0 15 0 

Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 

- 5 - 5 0 0 0 0 

TOTALE - 5 - 5 274 0 53 0 
Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Tempo 
indeterminato 

127 2 50 2 67 1 22 1 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Contratto a termine 7 2 1 2 12 1 4 1 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
ex art. 18 - Tempo 
indeterminato 

14 2 3 2 10 1 4 1 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
ex art. 18 - Contratto a 
termine 

0 3 0 3 0 1 0 1 

TOTALE 148 2 54 2 89 0 30 0 
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CAMPANIA  
(5 province) Anno 2006 Anno 2007 

             

Quota di 
riserva per 
classe 
dimensionale 

Quota 
di 

riserva 

Prov. 
non 
risp. 

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp.

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Quota 
di 

riserva 

Prov. 
non 
risp.

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Imprese 
private da 15 a 
35 dipendenti 

2.887 1 1.080 0 3.416 0 2.872 1 997 0 2.840 1 

Imprese 
private da 36 a 
50 dipendenti 

1.108 1 615 0 1.823 0 1.326 1 625 0 1.941 1 

Imprese 
private oltre 50 
dipendenti 

6.176 1 710 0 3.442 0 8.476 1 797 0 3.701 1 

TOTALE 11.171 1 2.405 0 8.681 0 12.674 0 2.419 0 8.482 0 
Pubbliche 
amministrazioni 
da 15 a 35 
dipendenti 

113 1 29 0 137 0 89 1 27 1 85 1 

Pubbliche 
amministrazioni 
da 36 a 50 
dipendenti 

118 1 4 0 56 0 105 1 1 1 36 1 

Pubbliche 
amministrazioni 
oltre 50 
dipendenti 

11.706 1 656 0 195 0 12.123 1 563 1 166 1 

TOTALE 11.937 1 689 0 388 0 12.317 0 591 0 287 0 

 

CAMPANIA  
(5 province) 

Anno 2006 Anno 2007 

  N° Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati

Prov. 
non 
risp. 

N° Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati 

Prov. 
non 
risp. 

Esoneri parziali 43 1 70 1 93 0 121 0 
Compensazioni infraregionali 15 2 27 2 8 0 22 0 
Sospensioni temporanee 24 2 39 2 42 0 91 0 

 

CAMPANIA  
(5 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° Prov. non 
risp. N° Prov. non 

risp. 
Certificazioni di ottemperanza rilasciate 3101 1 3016 0 

Sanzioni per ritardato invio del prospetto 
informativo 8 3 11 1 

Sanzioni per mancato adempimento degli 
obblighi di assunzione 12 3 64 1 

TOTALE 20 3 75 0 
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 PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE 68/99 

 

 

II RELAZIONE AL PARLAMENTO  

ANNI 2002-2003 

 

 

• Con Deliberazione di giunta regionale n. 1370 del 30 marzo 2001 è stato 
approvato il “Regolamento recante i criteri attuativi per l’applicazione della legge 
12 marzo 1999, n. 68 concernenti le funzioni e i compiti riferiti alle politiche dei 
lavoro, conferendoli agli enti locali”; 

• Decreto del Presidente della giunta regionale della Campania n. 2516 del 
21 novembre 2001 “Osservatorio regionale mercato del lavoro emigrazione 
immigrazione - integrazione e riproposizione decreto presidenziale n. 861 del 26 
aprile 2001 recante il regolamento per i criteri attuativi per l’applicazione della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 concernenti le funzioni e i compiti riferiti alle politiche 
del lavoro conferendoli agli enti locali” (bollettino ufficiale della Regione Campania 
n° 67 del 17 dicembre 2001); 

• con Legge regionale n. 14 del 13-08-1998 “Politiche regionali per il lavoro e 
servizi per l’impiego” (bollettino ufficiale della Regione Campania n. 49  del 25 
agosto 1998) è stata istituita la commissione regionale per il lavoro; 

• con Legge regionale n. 14 del 13-08-1998 “Politiche regionali per il lavoro e 
servizi per l’impiego” (bollettino ufficiale della Regione Campania n. 49  del 25 
agosto 1998) è stato previsto l’obbligo, per le province, di istituire, entro 180 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la commissione provinciale 
per il lavoro; 

• con Legge regionale n. 18 del 6-12-2000 “Disposizioni di finanza regionale” 
(bollettino ufficiale della regione campania  n. 60 del 15 dicembre 2000) è stato 
istituito il fondo regionale per l’occupazione dei disabili ed il comitato 
regionale per la gestione del fondo; 

• con Deliberazione della commissione regionale per il lavoro n. 15 del 28 
marzo 2002 “linee programmatiche per la stipula delle  convenzioni di cui alla 
legge 68/99” sono state approvate le convenzioni; 

• con Deliberazione della commissione regionale per il lavoro n. 17 del 27 
novembre 2002 “criteri per la formazione della graduatoria” sono stati approvati 
i criteri per la formazione della graduatoria. 

• con Deliberazione n. 2930 del 21 giugno 2002 sono state approvate le 
modalità di gestione del fondo regionale; 

• in data  5 settembre 2001 e 17 gennaio 2002, sono stati rispettivamente stipulati i 
protocolli d’intesa con l’inps e l’Inail relativamente alla fiscalizzazione degli oneri 
sociali; 

• con Deliberazione n. 3806 del 22 dicembre 2003 è stato approvato un 
progetto per una campagna di sensibilizzazione regionale in materia di legge 
68/99; 

• Por Campania ob. 1 2000-2006  misura 3.4 inserimento lavorativo e 
reinserimento di gruppi svantaggiati (bollettino ufficiale della regione Campania n° 
61 del 09 dicembre 2002 - delibera n° 4783 del 25 ottobre 2002). 
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III RELAZIONE AL PARLAMENTO  

ANNI 2004-2005 
 

9INFORMAZIONI INTEGRATIVE 
 

• Campagna promozionale promossa dalla Regione Campania, in collaborazione 
con il Comitato Regionale per la gestione del Fondo disabili, con apposito 
finanziamento alle Province, volta a diffondere i contenuti della legge 68/99 ed in 
particolare i benefici introdotti per le imprese e l’istituto della convenzione;le 
iniziative realizzate dalle Province, rivolte prevalentemente a soggetti 
imprenditoriali, professionisti e associazioni si sono generalmente concluse con la 
realizzazione di una giornata di lavoro alla quale hanno partecipato i diversi attori 
delle rete territoriale dei servizi coinvolti a vario titolo nelle procedure di 
collocamento mirato; 

 
• Corso di formazione sul sistema ICF realizzato con Italia Lavoro, a cui hanno 

partecipato i componenti delle commissioni mediche, dei comitati tecnici, il 
personale dei centri per l’impiego e delle Direzioni dei Servizi provinciali del 
lavoro; 

 
• Predisposizione di schede, condivise con i diversi soggetti istituzionali competenti 

in materia, relative alla diagnosi funzionale dei lavoratori disabili, secondo le 
indicazioni del DPCM 31 gennaio 2000;  

 
• Giornata di studio realizzata nel 2004 diretta alla creazione di una rete 

coordinata di servizi a sostegno dei lavoratori svantaggiati, cui hanno partecipato: 
i Servizi regionali del lavoro, delle Politiche Sociali e della Sanità, le Province, le 
ASL, i Servizi sociali di Bacini, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei 
lavoratori, i componenti dei comitati tecnici e le associazioni rappresentative delle 
persone disabili. 

 
• Progetto interregionale: la Regione Campania, ha partecipato ad un progetto 

con le Regioni Lombardia, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano ed altre, 
sulle azioni tese a favorire la stabilità dei lavoratori disabili che però, attualmente, 
risulta sospeso. 

 
• La Regione ha provveduto, con appositi decreti, a definire le procedure per 

l’erogazione delle provvidenze di cui all’art. 11 della legge 68/99 e 
contestualmente il Comitato di gestione del Fondo Regionale disabili ha 
provveduto a sua volta a semplificare gli adempimenti di sua competenza;  
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CAMPANIA 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI 

 

Argomento 

Fonti normative 

L.R. Regolamenti D.G.R. D.G.P. Altro 

Recepimento 

Legge 68/99 

   D.G.R. 1370/01   D.P.G.R. 2516/01 

          

Commissione 

Regionale 

L.R.14/98       

        

Commissioni 

Provinciali 

L.R.14/98        

          

Comitati tecnici 
        

        

Commissioni 

sanitarie 

          

          

Graduatorie 
      D.C.R.L. 17/02 

        

Esoneri 

Compensazioni 

Sospensioni 

          

          

Convenzioni       D.C.R.L. 15/02 

Fondo Nazionale 

Fiscalizzazioni 

Agevolazioni 

    D.G.R. 2930/02     

        

          

Fondo Regionale 
L.R.18/00      D.P.G.R. 461/01 

          

Sanzioni 
        

          

Altro      
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SCHEDA INFORMATIVA SITI WEB REGIONALI 
 
 

REGIONE CAMPANIA 
 http://www.regione.campania.it/ 

 
 

Programmazione FSE
 

Percorso: Homepage 
> P.O.R. 2000-2006 

 

All’interno della sezione è disponibile la documentazione relativa al POR 2000-
2006, news, bandi e valutazione. 
 
Programma Operativo Regionale 2000–2006, Regione Campania (misura 3.4 – 
Inserimento Lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati, pag. 176) 
http://www.regione.campania.it/portal/media-
type/html/user/anon/page/POR_VersioneIntegrale.psml?itemId=-
1&theVectString=-1 
 
 

Percorso: Homepage 
> Programmazione 2007-

2013 > Documenti 
Programmatici 

FSE - Programmazione 2007-2013, Regione Campania (4.B ASSE II – 
OCCUPABILITÀ, pp. 54-62; 4.C ASSE II – INCLUSIONE SOCIALE, pp. 63-69) 
Approvata con Deliberazione n.2 dell’ 11 gennaio 2008 
http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf08/burc10or_08/del02_08.pdf  
Il Programma Operativo è pubblicato in Gazzetta Ufficiale Regione Campania, n. 
10 del 10 marzo 2008, pp. 115. 
 

 
 

Agenzia Campania Lavoro 
 http://www.lavorocampania.it/ 

 
 

Collocamento 
obbligatorio

 
Percorso: Homepage 

> disciplina e tutela del 
lavoro > in ingresso 

 

All’interno della sezione “Diversamente abili” si rileva la presenza di informazioni 
sul collocamento obbligatorio. 
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PUGLIA 
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I PRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI 

PUGLIA (5 province)0

* 
 Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

Iscritti disabili - Al 31 dicembre 38.719 1 19.654 1 65.811 0 32.863 0 

Iscritti disabili extracomunitari - Al 
31 dicembre - 5 - 5 61 0 25 0 

Iscritti ex art. 18 - Al 31 dicembre 1.591 1 818 1 3.333 0 1.484 0 

TOTALE 40.276 1 20.453 1 69.144 0 34.347 0 

Iscritti disabili - Durante l'anno 5.868 1 3.058 1 8.148 0 4.252 0 

Iscritti disabili xtracomunitari - 
Durante l'anno - 5 - 5 13 0 7 0 

Iscritti ex art. 18 - Durante l'anno 193 1 91 1 169 0 96 0 

TOTALE 6.060 1 3.148 1 8.317 0 4.348 0 

Avviamenti disabili con CHIAMATA 
NUMERICA 78 1 29 1 168 0 36 0 

Avviamenti disabili per RICHIESTA 
NOMINATIVA 442 1 99 1 535 0 145 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 143 1 29 1 340 0 83 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 - 5 - 5 0 0 0 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 12 - 5 - 5 1 0 0 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 14 D.Lgs. 
276/03 

- 5 - 5 30 0 11 0 

TOTALE 635 1 147 1 1.074 0 275 0 

Avviamenti ex art. 18 con 
CHIAMATA NUMERICA 2 2 0 2 24 0 14 0 

Avviamenti ex art. 18 per 
RICHIESTA NOMINATIVA 23 1 5 1 49 0 19 0 

TOTALE 25 1 5 1 73 0 33 0 
Avviamenti disabili in aziende non 
obbligate per RICHIESTA 
NOMINATIVA 

58 2 17 2 52 1 17 1 

Avviamenti disabili in aziende non 
obbligate tramite CONVENZIONE - 
Art. 11 co. 1 

21 1 7 1 34 0 13 0 

Avviamenti disabili in aziende non 
obbligate tramite CONVENZIONE - 
Art. 11 co. 4 

- 5 - 5 0 0 0 0 

TOTALE 74 1 18 1 86 0 30 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Tempo indeterminato 117 1 32 1 270 0 57 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Contratto a termine 44 1 11 2 40 0 11 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro ex 
art. 18 - Tempo indeterminato 12 2 1 2 16 0 7 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro ex 
art. 18 - Contratto a termine 2 2 2 2 3 0 3 0 

TOTALE 27 2 10 2 329 0 78 0 

                                          
* di cui Bari con dati non pervenuti nel 2006 
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PUGLIA (5 
province)1

* Anno 2006 Anno 2007 

             

Quota di 
riserva per 
classe 
dimensionale 

Quota 
di 

riserva 

Prov. 
non 
risp. 

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp.

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Quota 
di 

riserva 

Prov. 
non 
risp.

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Imprese 
private da 15 a 
35 dipendenti 

2.088 1 155 1 - 5 2.169 1 157 1 770 1 

Imprese 
private da 36 a 
50 dipendenti 

1.254 1 88 1 0 4 1.307 1 113 1 328 1 

Imprese 
private oltre 50 
dipendenti 

7.643 1 1.535 1 0 4 8.591 1 1.550 1 1.054 1 

TOTALE 10.985 1 1.778 1 - 5 12.067 1 1.820 1 2.152 1 
Pubbliche 
amministrazioni 
da 15 a 35 
dipendenti 

- 5 - 5 - 5 1.154 1 6 1 58 1 

Pubbliche 
amministrazioni 
da 36 a 50 
dipendenti 

- 5 - 5 - 5 791 0 15 1 22 1 

Pubbliche 
amministrazioni 
oltre 50 
dipendenti 

- 5 - 5 - 5 23.793 1 312 1 81 1 

TOTALE - 5 - 5 - 5 25.737 1 333 1 161 1 

 

PUGLIA (5 province)2

* Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati 

Prov. 
non 
risp. 

Esoneri parziali 34 1 124 1 65 0 255 0 
Compensazioni infraregionali 2 3 3 3 15 0 22 0 
Sospensioni temporanee 52 1 50 2 53 0 406 0 

 

PUGLIA (5 province)3

* Anno 2006 Anno 2007 

  N° Prov. non 
risp. N° Prov. non 

risp. 
Certificazioni di ottemperanza rilasciate 313 1 663 0 

Sanzioni per ritardato invio del prospetto 
informativo 18 1 21 1 

Sanzioni per mancato adempimento degli 
obblighi di assunzione 16 1 13 1 

TOTALE 34 1 34 1 

                                          
* di cui Bari con dati non pervenuti nel 2006 
* di cui Bari con dati non pervenuti nel 2006 
* di cui Bari con dati non pervenuti nel 2006 
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PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE 68/99 
 

II RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2002-2003 

 
• La Regione Puglia con Legge regionale n. 9 del 12-04-2000 “Bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002” (Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia n. 48 del 13 Aprile 2000) ha istituito il Fondo Regionale per 
l’occupazione dei disabili e la Commissione regionale per il Fondo; 

• Con Legge regionale n. 19 del 5-05-1999 “Norme in materia di politica regionale 
del lavoro e dei servizi all’impiego” (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 48 
dell’11 Maggio 1999 Supplemento Ordinario) è stata istituita la Commissione 
regionale per le politiche del lavoro; 

• Legge regionale n. 19 del 5-05-1999 “Norme in materia di politica regionale del 
lavoro e dei servizi all’impiego” (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 48 dell’11 
Maggio 1999 Supplemento Ordinario) è stato previsto l’obbligo di istituzione della 
Commissione provinciale per le politiche del Lavoro; 

• Deliberazione della giunta regionale 13 febbraio 2001, n. 91 “Costituzione della 
Commissione regionale per il Fondo per l’occupazione dei disabili”; 

• Deliberazione della giunta regionale 27 dicembre 2001, n. 2073 “Costituzione 
Commissione regionale per il Fondo per l’occupazione dei disabili art. 14 L. 68/99 e 
art. 48 LR 9/2000 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000 e Bilancio 
Pluriennale 2000-2002” (Bollettino Ufficiale n. 8 del 17 gennaio 2002); 

• Con Deliberazione della giunta regionale n. 307 del 19 marzo 2002 “Adozione 
criteri per la gestione del Fondo per l’occupazione dei disabili Legge 68/99 art. 14 e 
LR 9/00 art. 48” sono stati adottati quali criteri per la gestione del Fondo Regionale 
quelli indicati all’art. 5, lett. a,b,c, del DM 91/00; 

• Determinazione del dirigente settore personale 4 dicembre 2003, n. 1232 “L. 
12.3.99, n. 68 in materia di tutela del diritto al lavoro dei disabili. Procedura di 
avviamento. Determinazione dirigenziale n. 281 dell’11.4.2003 - Parziale rettifica”. 
(Bollettino Regionale n. 151 Pubblicato il 24 dicembre 2003); 

• Determinazione del dirigente settore personale 11 aprile 2003, n. 281 “L. 
12.3.99, n. 68 in materia di tutela del diritto al lavoro dei disabili. Procedura di 
avviamento” (Bollettino Regionale n. 51 Pubblicato il 15 maggio 2003). 

NORMATIVA REGIONALE CORRELATA 
 

• Legge regionale n. 6 del 8-03-2002 “Compiti associativi di rappresentanza e tutela 
delle categorie protette” (Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 11 Marzo 
2002). 

III RELAZIONE AL PARLAMENTO 
 ANNI 2004-2005 

 
• Deliberazione della giunta regionale 19 novembre 2004, n. 1706 “L. 68/99 – 

Norme per il diritto al lavoro dei disabili -, utilizzo Fondo Regionale (art. 14). Ratifica 
verbale del 28/11/2003 sottoscritto dai responsabili dei Servizi Provinciali Politiche 
Attive del Lavoro e successivamente confermato dalle medesime Province. U.P.B 
6.2.1”; 

• Deliberazione della giunta regionale 15 marzo 2005, n. 352 “L. 68/99 – Norme 
per il diritto al lavoro dei disabili -, Criteri e modalità di ripartizione dei Fondi di cui 
all’art. 13 della L. 68/99 (Fondo Nazionale) e degli eventuali importi messi a 
disposizione, per le finalità di cui all’art. 13, dalla Commissione per il Fondo Regionale 
per l’inserimento lavorativo di disabili) art. 14 della medesima Legge) U.P.B 6.2.1. 
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IV RELAZIONE AL PARLAMENTO 
 ANNI 2006-2007 

 

INIZIATIVE FINANZIATE CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO 
 

• Con riferimento alle informazioni relative alle iniziative finanziate con il Fondo Sociale 
Europeo, comunicate dalla Regione con la Relazione illustrativa anno 2006, si rileva la 
misura 3.11 Por 2000-2006 - Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità 
emersione del lavoro non regolare. 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI 
 

Argomento 

Fonti normative 

LR Regolamenti DGR DGP Altro 

Recepimento Legge 
68/99 

        Deter. Dirig. 1232/03  

      Deter. Dirig. 281/03  

Commissione 
regionale 

LR 19/99       

       

Commissioni 
provinciali 

LR 19/99       

          

Comitati tecnici 
        

        

Commissioni 
sanitarie 

          

          

Graduatorie 
        

        

Esoneri 
Compensazioni, 
Sospensioni 

          

        

          

Convenzioni 
        

        

Fondo Nazionale 
Fiscalizzazioni 
Agevolazioni 

     DGR352/05     

        

          

Fondo Regionale 

LR 9/00   DGR307/02     

   DGR2073/01    

   DGR91/01    

    DGR1706/04     

Sanzioni 
        

          

Altro      
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SCHEDA INFORMATIVA SITI WEB REGIONALI 
 
 

REGIONE PUGLIA 
 http://www.regione.puglia.it/ 

 
 

Inserimento 
 lavorativo  

 
Percorso: Homepage> 

Aree tematiche > 
Cultura, istruzione, 

formazione e lavoro 

Si rileva la presenza di informazioni dedicate all’inserimento lavorativo delle persone 
con disabilità.  
 

- Inclusione sociale 
In applicazione della Legge n. 68/99 la Regione svolge attività di coordinamento 
in materia di occupazione dei disabili e vengono finanziati progetti specifici di 
ricollocazione dei lavoratori handicappati su parere della competente 
Commissione Regionale per i Disabili. Nell’ambito del conferimento alle Regioni e 
agli Enti Locali di funzioni e compiti del Mercato del Lavoro è istituito l’Albo 
regionale dei Centralinisti telefonici privi della vista (L.113/93) e l’Albo regionale 
dei Terapisti della riabilitazione dei non vedenti (L.29/94). 
 
- Formazione nell’area dello svantaggio 
Nell’ambito della formazione superiore la Regione programma interventi formativi, 
corsuali o individualizzati, destinati esclusivamente a tossicodipendenti, ex 
tossicodipendenti, nomadi, rifugiati, immigrati, prostitute ed ex prostitute, ristretti 
ed ex ristretti, persone positive HIV, disabili in età non scolare, portatori di 
handicap, minori ad alto rischio, persone invalide e malati mentali. Gli interventi, 
finalizzati all’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di gruppi 
svantaggiati, sono specificatamente promossi nell’ambito della Misura 3.4 del POR 
Puglia 2000-2006. 
 
- Politiche per l’occupazione 
La Regione in funzione delle materie delegate coordina le attività svolte dalle 
Amministrazioni Provinciali per il tramite dei Centri per l’Impiego in materia di 
servizi all’impiego. Di concerto con i servizi pubblici per l’impiego sono promossi 
specifici programmi di ricollocazione destinati a lavoratori in Cassa Integrazione 
Guadagni Straordinaria, in Mobilità e Socialmente Utili. Importanti aiuti 
all’occupazione vengono concessi attraverso la Misura 3.11, azioni a) e c) del POR 
Puglia 2000-2006. 
In questa sezione viene segnalata la presenza di documenti (es. Libro Verde sul 
Diritto del Lavoro, Rete territoriale Eures) e collegamenti Internet  (Reteinforma.it 
– Network di Centri di Informazione e Orientamento in Puglia, Borsa Lavoro 
Puglia) 

 
 
 

Modulistica 
 

Percorso: Homepage > 
Modulistica e documenti 

 

 
 
 
All’interno della sezione è rintracciabile documentazione, modulistica, 
pubblicazioni, allegati tecnici e normativi. 
In particolare si segnalano: 
 
Delibera della Giunta Regionale del 31 agosto 2006, n. 1289. 
Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - art. 12, comma 1 e art. 33, comma 7 - 
Piano di Azione "Diritti in rete" per l'integrazione sociale dei disabili. Approvazione 
Piano e primi adempimenti attuativi. 
Il Piano di Azione "Diritti in rete", quale modalità innovativa e sperimentale di 
promozione, realizzazione e valutazione di tutti gli interventi promossi dalla 
Regione Puglia per l'integrazione sociale dei disabili e realizzati in collaborazione 
con le Province e i Comuni, anche in considerazione della durata di alcune delle 
azioni già avviate, nonché delle azioni da avviare, si sviluppa e produrrà i suoi 
effetti in un arco temporale triennale, 2006-2008.  
Con lo stesso atto di Giunta Regionale viene approvato il piano delle attività da 
avviare nel secondo semestre 2006.  
Si segnala il concorso del Settore Programmazione Sociale e Integrazione 
dell’Assessorato alla Solidarietà, alla elaborazione di un bando del Settore 
Formazione Professionale dell’Assessorato Lavoro e Formazione, per l’utilizzo di 
risorse della Misura 3.4 azione b) del POR Puglia 2000-2006 per un importo 
complessivo pari ad Euro 2.400.000,00, per il finanziamento di tirocinii di 
orientamento e formativi finalizzati all’inserimento lavorativo ai sensi della L. n. 
68/1999 per persone con disabilità motoria, psichica e sensoriale. (Documento 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 12 settembre 
2006). 
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Determinazione del Dirigente del Settore Formazione Professionale n. 217 del 19 
aprile 2006 - POR Puglia 2000-2006 - Complemento di programmazione - Asse III 
- Misura 3.4 "Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati", 
Azione b) "Tirocini di orientamento e formativi finalizzati all'inserimento lavorativo 
ai sensi della Legge n.68/1999". Avviso pubblico n.9/2006 per la presentazione di 
progetti per attività cofinanziate dal FSE, dallo stato e dalla Regione Puglia. 
(Documento pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 51 del 27 
aprile 2006). 
 
Determinazione Settore Formazione Professionale n.834 del 2 novembre 2006. 
POR Puglia 2000-2006 - Complemento di programmazione Asse III, Misura 3.4 
"Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati", Azione b) "Tirocini 
di orientamento e formativi finalizzati all'inserimento lavorativo ai sensi della L. 
68/1999 - Approvazione graduatorie e impegno di spesa dei progetti pervenuti a 
seguito dell'avviso n.9/2006. 
Con la determinazione sono statati finanziate 24 attività formative finalizzate 
all’inserimento lavorativo dei giovani disabili. Il documento contiene le graduatorie 
dei progetti, nonché l’elenco dei corsi e degli Enti autorizzati. (Documento 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.146 del 9 novembre 
2006). 
 
Determinazione Settore Formazione Professionale n. 646 del 11 giugno 2007. 
POR Puglia 2000-2006 - Complemento di programmazione, Asse III, Misura 3.4 
"Inserimento lavorativo di gruppi svantaggiati", Azione a) "Percorsi formativi per 
l'inserimento lavorativo" - Avviso pubblico n. 4/2007 per la presentazione di 
progetti per attività cofinanziate da FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia e 
relativo impegno di spesa. 
Attività di formazione per soggetti svantaggiati. Gli interventi rientrano nell'ambito 
del P.O.R. Puglia 2000/2006 Asse III, Misura 3.4 "Inserimento e reinserimento 
lavorativo di gruppi svantaggiati" Azione a) "Percorsi formativi per l'inserimento 
lavorativo", per la somma impegnata di Euro 1.200.000,00. (Documento 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 89 dell’11 giugno 2007). 
 
Determinazione Settore Formazione Professionale n. 1106 del 22 ottobre 2007. 
Por Puglia 2000-2006 -Complemento di Programmazione: Approvazione delle 
graduatorie dei progetti pervenuti a seguito dell’avviso approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 646 del 11/06/07 – Asse III: misura 3.4, Azione a): 
Avviso n. 4/2007. 
Approvazione delle graduatorie, suddivise per provincia, dei progetti pervenuti per 
l’ avviso pubblico per la presentazione di progetti per attività formative, 
cofinanziate dal F.S.E. dallo Stato e dalla Regione Puglia, destinate a persone 
disabili della vista e dell'udito nell'ambito del P.O.R. Puglia 2000/2006 Asse III, 
Misura 3.4 "Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati" Azione 
a) "Percorsi formativi per l'inserimento lavorativo".(Documento pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.156 del 31 ottobre 2007). 
 
Conferenza regionale sulla disabilità. “Diritti della persona, pari opportunità, 
qualità sociale”. Bari, 14 e 15 gennaio 2005 - (Pubblicazione on line 5 ottobre 
2006). 
Sono disponibili una serie di documenti che evidenziano la centralità delle politiche 
sociali nelle scelte politico-istituzionali della Regione Puglia attraverso la 
promozione dei diritti della persona, delle pari opportunità, e della qualità sociale. 
Tutto ciò con un riferimento particolare alla condizione delle persone diversamente 
abili con l’obiettivo della piena integrazione di tutti i cittadini nel tessuto sociale 
della nostra Regione.  

  Si segnalano in particolare: 
- Documento 1^ Commissione “I diritti del diversamente abile:l’integrazione 

dei servizi sanitari con i servizi sociali”   
- Documento 4^ Commissione “L’inserimento scolastico e lavorativo del 

diversamente abile”  
- Documento 3^ Commissione “Oltre le barriere: cultura, norme e risorse 

finanziarie” Documento 2^  Commissione “La persona diversamente abile: 
bisogni e rete dei servizi” 
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POR Puglia 

 http://por.regione.puglia.it/index_it.php?id=0|0|1

 
 

Programmazione  
FSE

 
Percorso: Homepage > 
Programmazione 2007-

2013 

Programma Operativo FSE 2007-2013 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 173 del 26 febbraio 2007. Approvazione 
Programma Operativo FSE 2007-2013. 
(Documento pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 27 
marzo 2007). 
 

Misura 3.11. 
Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità emersione del lavoro non 
regolare. 
La misura tende a migliorare il sistema produttivo regionale per mezzo di aiuti 
alla creazione di impresa, al lavoro autonomo, alla creazione di occupazione netta 
ed incentivando l’emersione di lavoratori non regolari. L’obiettivo della misura, 
infatti, è quello di aumentare l’occupazione regionale, anche tramite la 
regolarizzazione dei lavoratori sommersi. 
Gli obiettivi strategici di questa misura sono: 

a) l’accompagnamento per le imprese nel corso delle attività. 
Sostegno all’autoimprenditorialità ed alla creazione di impresa (aiuti de 
minimis) 
Si tratta di un intervento mirato per la formazione, l’accompagnamento 
e l’aiuto alla creazione di impresa con particolare riferimento al terzo 
settore, all'economia sociale e ai nuovi bacini occupazionali. L’aiuto si 
estrinseca nella possibilità di ottenere sia dei servizi di consulenza nella 
fase di avvio di impresa, che interventi di formazione. L’azione in esame 
tende a favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprenditorialità, anche in 
forma cooperativa. L’azione, quindi, tende a sostenere l’imprenditorialità 
come un percorso integrato di formazione e costituzione di impresa; 

b) il sostegno all’autoimprenditorialità. 
Sostegno all’autoimpiego (aiuti de minimis) 
Si tratta di un intervento mirato a favorire la creazione di lavoro 
autonomo e l’autoimpiego in forma di microimpresa, rivolta ai soggetti 
maggiorenni privi di occupazione da almeno sei mesi; 

c) il sostegno al lavoro autonomo. 
Aiuti alla nuova occupazione (aiuti de minimis) 
Si tratta di un intervento mirato per le imprese presenti sul territorio 
regionale o che saranno presenti sul territorio regionale. L’obiettivo 
dell’azione in esame è quello di aumentare l’occupazione netta con 
condizioni di premialità per l’inserimento lavorativo di persone a rischio 
di esclusione sociale, di disoccupati di lunga durata, lavoratori iscritti alle 
liste di mobilità, LPU, LSU, donne che entrano nel mondo del lavoro o 
rientrano nell’attività lavorativa, immigrati con regolare permesso di 
soggiorno; 

d) il sostegno a percorsi di emersione delle imprese non regolari.  
Emersione dei lavoratori non regolari (aiuti de minimis) 
Si tratta di un intervento mirato per le imprese regionali che utilizzano la 
pratica del lavoro non regolare, intendono avviare un percorso di 
emersione . L’obiettivo di tale azione è ridurre il fenomeno ed incentivare 
le imprese ad emergere; 

e) la creazione o la crescita della occupazione netta . 
Azioni di accompagnamento 
Si tratta di un intervento mirato alla ricerca, analisi, supporto 
organizzativo, consulenza e pubblicizzazione delle opportunità esistenti. 

 
Si specifica che, per tutte le azioni previste ai punti a), b), c) e d) le operazioni di 
presentazione e selezione delle richieste saranno avviate e disciplinate da appositi 
bandi pubblici, che prevedranno criteri di priorità per i progetti presentati da 
persone in condizione di svantaggio o che prevedono interventi a favore delle 
stesse 
 

Percorso: Homepage > 
P.O.R. Puglia 2000-2006 

POR Puglia 2000-2006 
Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 15 febbraio 2005. 
(Documento pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.39 del 11 
marzo 2005). 
Asse III Misura 3.4 Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati 
L’azione intende promuovere e realizzare percorsi integrati finalizzati 
all’inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio sociale e a 
grave rischio di esclusione sociale. 
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In particolare l’Azione b prevede il finanziamento di tirocini di orientamento e 
formativi finalizzati all’inserimento lavorativo ai sensi dell’art. 11 della L.68/99 
Sono disponibili i Bandi e le graduatorie relativi a tutte le azioni della  Misura 3.4 

 
Percorso: Homepage >  

POR 2000-2006 >  
Misura 3.4 > Bandi  

 

 
Determinazione Settore Formazione Professionale n. 646 del 11 giugno 2007. 
POR Puglia 2000-2006 - Complemento di programmazione, Asse III, Misura 3.4 
"Inserimento lavorativo di gruppi svantaggiati", Azione a) "Percorsi formativi per 
l'inserimento lavorativo" - Avviso pubblico n.4/2007 per la presentazione di 
progetti per attività cofinanziate da FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia e 
relativo impegno di spesa. (Documento pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia n. 89 del 21 giugno 2007). 
 
Avviso pubblico per la presentazione di progetti per attività formative, destinate a 
persone disabili della vista e dell'udito.  
Iniziative formative finanziabili: 
1. percorsi formativi, integrati con significative esperienze di permanenza in 
azienda, rivolti a disabili della vista e dell'udito, finalizzati all'acquisizione di 
qualifiche di base; 
2. percorsi integrati di orientamento, counselling e formazione, integrati con 
significative esperienze di permanenza in azienda, destinati a persone affette da 
disabilità della vista e dell'udito, in possesso di diploma di scuola media 
superiore. 
Modulistica scaricabile per la presentazione delle domande  
 

 

Percorso: Homepage > 
Archivio bandi > Archivio 

Bandi Scaduti per Misura > 
Bandi Scaduti per Misura 

3.4  
 

Si segnalano in particolare: 
 
Avviso pubblico n. 9 /2006 per la presentazione di progetti per attività formative 
cofinanziate dal Fse, dallo Stato e dalla Regione Puglia. POR Puglia 2000 – 2006 - 
Complemento di programmazione. Asse III – Risorse Umane Mis. 3.4 - 
“Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati” Azione b) “Tirocini 
di orientamento e formativi finalizzati all’inserimento lavorativo ai sensi della 
Legge n. 68/1999”  
(Documento pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 51 del 27 
aprile 2006). 
In particolare le attività saranno orientate all’inserimento lavorativo dei giovani 
disabili, così come definiti all’art. 1[?] della Legge n. 68/1999. Possono 
presentare proposte di progetto gli istituti scolastici, i centri del sistema di 
formazione professionale, le Università, i Comuni o altri soggetti pubblici o privati 
(cooperative sociali, organizzazioni del 3° settore, ecc.). Le domande saranno 
finanziate con procedura a sportello fino ad esaurimento delle risorse. 
Le risorse sono state completamente impegnate con Determinazione n. 834 del 
2/11/2006, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 146/2006. 
 

Percorso: Homepage > 
Buone prassi 

 

All’interno della sezione del sito Buone prassi, si rileva la presenza di informazioni 
relative al progetto:  
Corso di formazione per “addetti alla produzione e lavorazione di prodotti 
dell’artigianato locale” 
 
La Puglia in movimento. 1° quaderno degli interventi POR Puglia 2000-2006. 
1° quaderno degli interventi o in fase di realizzazione in Puglia, finanziati con il 
POR, Programma operativo regionale, 2004, pp. 56. (Si segnala in particolare: 
Misura 3.4 - Corso di formazione per “addetti alla produzione e lavorazione di 
prodotti dell’artigianato locale”, pag. 30) 
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Equal Puglia 
 www.equalpuglia.it 

 
Percorso: Homepage > II 

Fase > Azione 2 > Progetti 
> Asse 1: Occupabilità > 

Disabilità Fisiche 
 

Social crafts 
Azione 2, Asse 1 - Occupabilità, Codice IT-G2-PUG-043 
Obiettivo di Social crafts è di sperimentare un modello formativo e di avvio al 
lavoro che consenta alle fasce deboli il reinserimento nella società e nel mondo 
del lavoro, a partire dalle singole e personali capacità, intese come risorse da 
valorizzare. Con questo progetto si cerca di diminuire la distanza fra soggetto 
svantaggiato e mercato del lavoro. 
Lo svantaggio infatti è considerato “risorsa”. I soggetti svantaggiati saranno 
inseriti all’interno di un contesto produttivo, nel settore dell’artigianato d’arte e 
di qualità. 
Il risultato finale consisterà nel ricercare, testare e applicare metodologie 
produttive in grado di avviare attività artigianali e artistiche, all’interno delle 
quali i soggetti svantaggiati potranno valorizzare le proprie capacità attraverso 
l’inserimento in un percorso appositamente strutturato, in grado di permettere 
loro un ritorno anche di natura economia. 
 
Una società senza esclusi 
Azione 2, Asse 1 - Occupabilità, Codice IT-G2-PUG-113 
Predisposizione di tre corsi di formazione destinati a soggetti disabili, che 
mirano alla formazione di addetti impiegabili nei settori: G.D.O., servizi di 
ristorazione ed industria manifatturiera. L'azione consta di attività in aula e di 
affiancamento in azienda mediante un mentore che vanta specifiche 
competenze di settore. Si elencano i prodotti del progetto disponibili sul sito. 
 
Rapporti di ricerca : 
- Analisi delle prospettive di impiego dei diversamente abili, a cura di Antonio 

Lopes e Maria Grazia Di Gioia, pp. 193. 
- Stato dell'arte in tema di normative di riferimento. Macro Fase 1 – Ricerca ed 

analisi del territorio, pp. 61. 
- Check-up dei Centri per l’impiego, pp. 31.  
- Fase 1. Analisi del territorio. Rapporto dell’attività svolta, prof. Corrado 

Crocetta e dott. Eugenio Montesano, pp.54 
- Macro fase 1. Ricerca ed analisi del territorio - Individuazione delle tipologie 

di disabili servite. (Analisi dei fabbisogni emergenti dal sistema produttivo 
provinciale ricadente nell’ambito di applicazione della Legge 68/99), pp. 33. 

- Macro fase 1. Ricerca ed analisi del territorio - Individuazione delle tipologie 
di disabili servite, pp. 33. 

- Ricerca e analisi sui fabbisogni emergenti dal mondo dell’handicap 
- Buone prassi di servizi dedicati ai disabili dai centri per l’impiego 
 
Modulo di accompagnamento : 
Il modulo di accompagnamento rappresenta un strumento che permette la 
raccolta di dati specifici per supportare l’analisi e la valutazione del percorso 
lavorativo del soggetto svantaggiato. Esso consiste in un formulario per la 
rilevazione di numerose variabili da compilare in alcune parti contestualmente 
ad un incontro tra il beneficiario di un progetto di formazione, il referente 
dell’accompagnamento ed il tutor aziendale. Essa prevede la valutazione della 
situazione di partenza,  degli obiettivi raggiunti, le difficoltà emerse, delle 
eventuali decisioni correttive intraprese e l’esito finale a cura del servizio di 
accompagnamento al lavoro e della azienda e del servizio socio assistenziale, 
qualora presente, nonché l’autovalutazione finale del beneficiario (mansioni 
svolte e aspettative) in relazione al percorso esperito. 
 
Portale tematico: www.unasocietasenzaesclusi.it  
Lo sviluppo del Portale Tematico Informativo rientra nel piano di comunicazione 
utilizzato dalla PS per sostenere l’attività progettuale ed attivare il dialogo e la 
partecipazione con i principali “stakeholder” favorendo la diffusione dei risultati 
ottenuti. Il portale offre informazioni puntuali sul progetto (attività nazionali e 
transnazionali, obiettivi, macrofasi, etc.) e mette a disposizione tre banche dati 
specifiche: un database contenente l’elenco completo degli iscritti alle liste di 
collocamento della Provincia di Foggia aggiornato al 2006 che si compone di 
circa 10.623 individui con handicap, registrati secondo le disposizioni dell’art. 8 
della Legge 68/99. Le informazioni possono essere filtrate per CPI di 
appartenenza, titolo di studio, percentuale di invalidità, situazione lavorativa e 
qualifica professionale;  un database delle aziende che sono in obbligo di 
assunzione ex art. 9 Legge. 68/99 ed ex D.M. 22/11/99, realizzato grazie ai dati 
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raccolti nella fase di ricerca progettuale rivolta ai fabbisogni del sistema 
produttivo (pubblico, privato). A tal fine sono stati utilizzati, in forma anonima, i 
record forniti dall’Ufficio Provinciale del Lavoro attinti dalla lista delle imprese 
tenute al rispetto della normativa sopra indicata; un database dei candidati che 
hanno partecipato alla selezione per la partecipazione ai corsi di formazione e 
tirocinio previsti dal progetto, con la possibilità di effettuare ricerche mediante 
le variabili “residenza” e “qualifica”. 
 

Percorso: Homepage > II 
Fase > Azione 2 > Progetti 

> Asse 1: Occupabilità > 
Reti sociali e istituzionali 

 

A.L.I. - Analisi comparative, Linee guida e azioni di diffusione per favorire 
l'Inserimento sociale e lavorativo di giovani e adulti con diversi svantaggi 
Azione 2, Asse 1 - Occupabilità, Codice IT-G2-EMI-003 
Gli obiettivi principali del progetto sono stati la sperimentazione di nuove ed 
efficaci metodologie di inserimento lavorativo per soggetti deboli sul mercato 
del lavoro e la realizzazione di un Servizio Provinciale dedicato all’inserimento 
lavorativo dei medesimi soggetti, con il quale si è voluto fornire agli utenti 
svantaggiati un riferimento unico, facilmente riconoscibile ed accessibile, che 
funzioni come tramite ed accesso a tutta la rete di servizi attivi sul territorio 
provinciale. 
Sono quindi stati utilizzati, per il potenziale lavoratore, una serie di strumenti 
che hanno spaziato dall'orientamento al lavoro, al bilancio di competenze, alla 
sperimentazione di modalità formative mirate e innovative. Per le aziende, 
invece, il progetto ha messo a disposizione le competenze professionali del 
personale dei servizi della partnership: mediatori culturali, assistenti sociali, 
psicologi, operatori esperti nel settore del disagio, formatori. Alle stesse, 
infine, è stata chiesta la disponibilità a sviluppare dei protocolli di intesa con la 
partnership di ALI finalizzati all'inserimento di tirocini, accompagnamenti in 
azienda, stage post-formativi, formazione on the job sino all'eventuale 
assunzione condivise e adottate da enti locali e sistema imprenditoriale. 
L’aspetto innovativo del progetto consiste nel coinvolgimento attivo degli enti 
locali affinché si configurino come sistema unico con una chiara volontà di 
cooperazione per migliorare le condizioni di occupabilità. 
 
G.O. - Per una Governance dell'Occupazione  
Azione 3, Asse 1 - Occupabilità, Codice IT-G2-PUG-113 
Cittadini non comunitari, anziani, disoccupati, soggetti diversamente abili. Il 
progetto G.O. nasce con l’intenzione di creare prassi di inclusione e di 
governance dello sviluppo occupazionale basate su azioni integrate 
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3 9I PRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI 

BASILICATA (2 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

Iscritti disabili - Al 31 
dicembre 7.545 0 3.705 0 7.653 0 3.749 0 

Iscritti disabili 
extracomunitari - Al 31 
dicembre 

8 0 3 0 9 1 3 1 

Iscritti ex art. 18 - Al 31 
dicembre 647 0 426 0 614 0 399 0 

TOTALE 8.195 0 4.131 0 8.267 0 4.148 0 
Iscritti disabili - Durante 
l'anno 657 0 300 0 1.560 0 717 0 

Iscritti disabili 
extracomunitari - Durante 
l'anno 

4 0 2 0 1 1 1 1 

Iscritti ex art. 18 - Durante 
l'anno 27 0 15 0 109 0 53 0 

TOTALE 684 0 315 0 1.669 0 770 0 
Avviamenti disabili con 
CHIAMATA NUMERICA 39 0 15 0 46 0 14 0 

Avviamenti disabili per 
RICHIESTA NOMINATIVA 64 0 10 0 77 0 24 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 24 0 3 0 31 0 8 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 14 
D.Lgs. 276/03 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 127 0 28 0 154 0 46 0 

Avviamenti ex art. 18 con 
CHIAMATA NUMERICA 5 0 2 1 14 0 11 0 

Avviamenti ex art. 18 per 
RICHIESTA NOMINATIVA 8 0 2 1 13 0 7 0 

TOTALE 13 0 4 1 27 0 18 0 
Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate per RICHIESTA 
NOMINATIVA 

10 1 1 1 13 0 2 0 

Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 

2 1 1 1 4 0 0 0 

Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 

0 1 0 1 0 0 0 0 

TOTALE 12 1 2 1 17 0 2 0 
Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Tempo 
indeterminato 

12 1 0 1 21 0 13 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Contratto a termine 3 1 2 1 11 0 3 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
ex art. 18 - Tempo 
indeterminato 

4 1 2 1 5 0 4 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
ex art. 18 - Contratto a 
termine 

1 1 1 1 3 0 0 0 

TOTALE 20 1 5 1 40 0 20 0 
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BASILICATA 
(2 province) Anno 2006 Anno 2007 

             

Quota di 
riserva per 
classe 
dimensionale 

Quota 
di 

riserva 

Prov. 
non 
risp. 

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp.

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Quota 
di 

riserva

Prov. 
non 
risp.

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Imprese 
private da 15 a 
35 dipendenti 

104 0 21 0 128 0 1.741 0 16 0 111 0 

Imprese 
private da 36 a 
50 dipendenti 

54 0 13 0 62 0 626 0 5 0 32 0 

Imprese 
private oltre 50 
dipendenti 

592 0 163 0 182 0 6.230 0 62 0 223 0 

TOTALE 750 0 197 0 370 0 8.597 0 83 0 366 0 
Pubbliche 
amministrazioni 
da 15 a 35 
dipendenti 

40 0 17 0 40 0 235 0 1 0 11 0 

Pubbliche 
amministrazioni 
da 36 a 50 
dipendenti 

34 0 1 0 11 0 331 0 7 0 9 0 

Pubbliche 
amministrazioni 
oltre 50 
dipendenti 

688 0 74 0 50 0 3.840 0 78 0 44 0 

TOTALE 762 0 92 0 101 0 4.406 0 86 0 64 0 

 

BASILICATA (2 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati 

Prov. 
non 
risp. 

Esoneri parziali 7 0 24 0 14 0 32 0 
Compensazioni infraregionali 0 1 0 1 0 0 0 0 
Sospensioni temporanee 17 0 57 0 17 0 36 0 

 

BASILICATA (2 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° Prov. non 
risp. N° Prov. non 

risp. 
Certificazioni di ottemperanza rilasciate 438 0 411 0 

Sanzioni per ritardato invio del prospetto 
informativo 7 0 3 0 

Sanzioni per mancato adempimento degli 
obblighi di assunzione 6 0 15 0 

TOTALE 13 0 18 0 
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PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE 68/99 
 

II RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2002-2003 

 
• La Regione Basilicata, con Legge regionale n. 28 del 20-07-2001 ha emanato 

norme per la “Promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili” (Bollettino 
Ufficiale della Regione Basilicata n. 49 del 24 luglio 2001); 

• Con Legge regionale n. 29 del 8-09-1998 “Norme in materia di Politiche Regionali 
per il Lavoro e Servizi Integrati per l’Impiego” (Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata n. 50 del 12 settembre 1998) è stata istituita la Commissione 
permanente per l’impiego; 

• Con Legge regionale n. 29 del 8-09-1998 “Norme in materia di Politiche Regionali 
per il Lavoro e Servizi Integrati per l’Impiego” (Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata n. 50 del 12 settembre 1998) è stato previsto l’obbligo di istituzione della 
Commissione permanente tripartita unica per ciascuna Provincia; 

• Con Legge regionale n. 28 del 20-07-2001 “Promozione dell’accesso al lavoro 
delle persone disabili”. (Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 49 del 24 luglio 
2001) sono state disciplinate le competenze regionali, definiti il livello della delega 
alla gestione dei servizi e le modalità per la formulazione e pubblicazione delle 
graduatorie previste dal comma 2, dell’art. 8 della L. n. 68/99; 

• Con Legge regionale n. 28 del 20-07-2001 “Promozione dell’accesso al lavoro 
delle persone disabili” (Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 49 del 24 Luglio 
2001) è stato istituito il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili; 

• Con Legge regionale n. 13 del 1-03-2002 “Modifica all’art. 12 della Legge 
Regionale 20 luglio 2001, n. 28” (Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 18 del 
5 marzo 2002) è stata istituita la Commissione per la gestione del Fondo 
Regionale per l’occupazione dei disabili; 

• Con Deliberazione del 23 ottobre 2000, n. 47 la Commissione permanente per 
l’impiego ha approvato uno schema di convenzione di cui all’art. 11 della Legge 
68/99; 

• Con Deliberazione del 14 ottobre 2001, n. 59 la Commissione permanente per 
l’impiego ha preso atto dei criteri per la formulazione delle graduatorie, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2 della Legge Regionale n. 28/01; 

• Deliberazione della giunta provinciale n. 440 del 29-10-01 “Istituzione del 
Comitato Tecnico per il Collocamento Obbligatorio ai sensi della Legge 68/99, art. 6, 
comma 2, lett. B” (Provincia di Potenza); 

• Deliberazione della giunta regionale del 23 settembre 2002, n. 1709 “Art. 1 
LR 1 marzo 2002 n. 13-Costituzione e nomina Commissione per la gestione del Fondo 
regionale per i disabili”; 

• Decreto del Presidente della Giunta regionale del 15 ottobre 2002, n. 237 
“Art. 1 LR 1 marzo 2002 n. 13-Costituzione e nomina Commissione per la gestione 
del Fondo regionale per i disabili; 

• Con Deliberazione della giunta provinciale n. 199 del 26/11/02 è stato 
costituito, nella Provincia di Matera, il comitato tecnico; 

• Con Deliberazione della giunta regionale del 29 aprile 2002, n. 742 “Criteri e 
modalità relativi al pagamento, alla riscossione ed al versamento dei contributi di cui 
al c. 3 dell’art. 2 del DM 7 luglio 2000 n. 357” sono state emanate norme in materia 
di esoneri; 

• Con Deliberazione della giunta regionale del 30 dicembre 2002, n. 2566 “Art. 
1 LR 1 marzo 2002 n. 13-Approvazione regolamento della Commissione per la 
gestione del Fondo regionale per i disabili; 

• Deliberazione della giunta regionale del 10 giugno 2003, n. 1023 
“Approvazione criteri e modalità relative alla utilizzazione delle risorse del Fondo 
Regionale per l’Occupazione dei Disabili di cui all’art. 14 della Legge n. 68/99 e riparto 
alle Province dei Fondi” (Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 43 del 21-6-
2003); 
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• Deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2003, n. 1022 
“Convenzione quadro per la determinazione di un programma di inserimento mirato 
dei disabili nelle PP.AA. art. 11 L. n. 68/99”;  

• Deliberazione della giunta regionale del 15 settembre 2003, n. 1657 “Modalità 
e procedure per la fruizione delle agevolazioni di cui alla Legge n. 68/99, art. 13, 
comma 1”; 

• Deliberazione della Giunta regionale del 2 dicembre 2003, n. 2258 “Campagna 
di sensibilizzazione rivolta ai datori di lavoro e alle associazioni dei diversamente abili 
per la fruizione dei contributi previsti dalla Legge 68/99”; 

• Deliberazione della Giunta regionale del 23 aprile 2003, n. 729 “Ripartizione 
tra le Province delle quote del Fondo regionale per i disabili per gli anni 2000-2001-
2002 assegnate alla Regione dal Ministero”; 

• La Commissione Permanente per l’Impiego ha approvato uno schema di 
convenzione per l’inserimento mirato e programmato dei soggetti protetti, 
che potrà, d’intesa tra le parti, essere adattato alle specificità economiche territoriali 
di competenza;  

• Con Deliberazione della giunta regionale del 21 gennaio 2002, n. 79, è stato 
approvato lo schema di convenzione per la concessione dei benefici ai datori di lavoro 
aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all’art. 13, della Legge 
n. 68/99 con l’Inps; 

• Con Deliberazione della giunta regionale del 29 aprile 2002, n. 741, è stato 
approvato lo schema di convenzione per la concessione dei benefici ai datori di lavoro 
aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all’art. 13, della Legge 
n. 68/99 con l’Inail. 

NORMATIVA REGIONALE CORRELATA 
 

• Legge regionale n. 7 del 8-03-1999 “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del Decreto 
Legislativo 31 marzo 1998, n. 112” (Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 17 
del 18 Marzo 1999).  

III RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2004-2005 

 
• Legge regionale n. 20 del 17-11-2004 “Attuazione del diritto alla formazione 

professionale dei cittadini diversamente abili”; 
• Deliberazione di giunta regionale dell’8 agosto 2005, n. 1689 oggetto: “LR 20 

luglio 2001, n. 28, Promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili, art. 3 – 
Azioni positive di politiche attive per il lavoro delle persone diversamente abili – anno 
2005 – Approvazione; 

• Deliberazione di giunta regionale del 21 novembre 2005, n. 2363 oggetto: “LR 
17 novembre 2004, n. 20, recante “Attuazione del diritto alla formazione 
professionale dei cittadini diversamente abili” – Approvazione delle direttive di 
attuazione ex lett. e), art. 5, medesima LR – Contestuale approvazione della 
convenzione – assunzione di preimpegno contabile di spesa. 

• Deliberazione di giunta regionale del 26 settembre 2005, n. 1946 oggetto: 
Trend Expo 2005 – 11° Salone dell’Orientamento e della Formazione, del Lavoro e 
della Cultura – manifestazione fieristica promossa da “Educational Service Picc. Soc. 
Coop. A.r.l.” di Potenza – Campus Università degli Studi della Basilicata – Potenza, dal 
18 al 21 maggio 2005 - Presa d’atto della avvenuta partecipazione dell’ufficio politiche 
del lavoro e determinazione, a titolo di preimpegno, dell’onere finanziario di spesa. 

• Determinazione dirigenziale dell’11 novembre 2004, n. 1352/74h oggetto: 
“Articolo 13, L. 12.03.1999, n. 68 – Art. 11, LR 20.07.2001, n. 28 – Spettanze dovute 
all’Inps in ordine alla concessione dei benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla 
fiscalizzazione degli oneri contributivi – Anni dal 2000 al 2004 – Assunzione di 
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impegno contabile di spesa e contestuale liquidazione”- provincia di potenza; 
• Determinazione dirigenziale del 23 novembre 2004, n. 1411/74h oggetto: 

“Articolo 13, L. 12.03.1999, n. 68 – Art. 11, LR 20.07.2001, n. 28 – Spettanze dovute 
all’Inps in ordine alla concessione dei benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla 
fiscalizzazione degli oneri contributivi – Anni dal 2000 al 2002 – Assunzione di 
impegno contabile di spesa e contestuale liquidazione – Provincia Matera”. 

 
 

IV RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2006-2007 

INFORMAZIONI INTEGRATIVE 
 

• Con Determinazione dirigenziale del 5 dicembre 2006, n. 1801/74AA 
liquidazione all’INPS delle spettanze dovute in ordine alla concessione dei benefici ai 
datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi - Provincia di 
Matera. 

• Opuscolo informativo sulla Legge 68/99 presentato a Potenza nel mese di maggio 
presso l’Università degli Studi di Basilicata, in occasione della manifestazione fieristica 
“Trend-Expo 2004” e nelle edizioni 2005 e 2006. 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI 

 

Argomento 

Fonti normative 

LR Regolamenti DGR DGP Altro 

Recepimento 
Legge 68/99 

LR 28/01   DGR1689/05     

          

Commissione  
regionale 

LR 29/98       

        

Commissioni 
provinciali 

LR 29/98         

          

Comitati tecnici 
     DGP 199/02   

     DGP 440/01   

Commissioni 
sanitarie 

          

          

Graduatorie LR 28/01      DCPI 59/01 

Esoneri 
Compensazioni 
Sospensioni 

    DGR 742/02      

         

          

Convenzioni    DGR 1022/03   DCPI 47/00 

Fondo Nazionale 
Fiscalizzazioni 
Agevolazioni 

    DGR 1657/03   
Det.Dirig.-  
Prov. Potenza 
1352/74h/04 

   DGR 729/03   

Det.Dirig.  
Prov. Matera 
1411/74h/04 
Det.Dirig. 
Prov. Matera 
1801/74AA/06 

Fondo Regionale 

LR 13/02   DGR 1709/02    DPGR 237/02 

LR 28/01  DGR 2566/02      

    DGR 1023/03     

Sanzioni 
         

          

Altro LR 20/04  DGR 2363/05 
DGR 1946/05   
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SCHEDA INFORMATIVA SITI WEB REGIONALI 
 

REGIONE BASILICATA 
 

http://www.basilicatanet.it/ 
 

 
 

Persone 
con disabilità 

 
Percorso: Homepage > 

Eventi della vita  > 
Sportello del cittadino. 

Aiutare gli altri. 
Assistenza ai disabili  > 

Le opportunità per i 
disabili. 

 

All’interno della sezione, sono disponibili informazioni relative a: strutture, norme, 
agevolazioni ed iniziative a sostegno dei disabili, così distinte: 
 
 Handilinks 

L’anagrafe di tutte le associazioni, i centri e le cooperative sul tema della 
disabilità in ordine di argomento o di area di interesse 

 Le agevolazioni a sostegno dei disabili 
Dal fisco alla telefonia, dalle spese sanitarie ai tributi locali; un elenco delle 
agevolazioni a favore dei disabili  

 Mobilità sostenibile per i disabili 
I servizi di minibus, taxi e concessioni di permessi che consentono il transito e 
la sosta in spazi riservati ai cittadini disabili  

 Trovare lavoro su internet 
La banca dati di Handimpresa: le proposte di lavoro e i requisiti richiesti dalle 
aziende che assumono categorie protette, suddivise per regione  

 Il numero verde ENEL per i non udenti 
Un servizio gratuito di videoscrittura per non udenti attivo in tutto il territorio 
nazionale tramite il dispositivo telefonico DTS 

 Handicap e Telematica: l’informazione senza barriere 
I collegamenti alle reti civiche, alle riviste on line, ai siti web e alle 
organizzazioni  

 Centro Documentazione Handicap 
Informazioni, consulenze e servizi utili sul territorio regionale a cura del Centro 
di Servizio al Volontariato della Basilicata. 
Il Centro si occupa di: acquisizione, sistemazione e diffusione di prodotti 
documentari, consulenza giuridica e fiscale su agevolazioni, assistenza socio-
economica, barriere architettoniche, inserimento lavorativo, integrazione 
scolastica, promozione di attività formative: seminari, workshop, convegni 
rivolti ad Associazioni di Volontariato, insegnanti, famiglie ed operatori, 
catalogazione di normative, riviste, giornali, libri, dispense informative e 
software per offrire un’efficace consultazione. Indirizzo internet: 
http://www.csvbasilicatacdh.it/ 

 Il portale dell’INAIL per i disabili 
Portale di informazione e di documentazione sul mondo della disabilità ed 
integrato da un servizio gratuito di consulenza telefonica  

 L’invalidità civile: non un percorso ad ostacoli 
Che cosa è, la documentazione da presentare e l’eventuale ricorso quando non 
si è d’accordo con la decisione della ASL  

 Notizie utili, informazioni e curiosità per i meno abili 
Le novità in fatto di normativa, lavoro, scuola, assistenza sociale, diritti, svaghi 
e viaggi  

 La patente informatica a statuto speciale 
L’ASPHI, Test Center abilitato ad operare come ente ufficiale di certificazione 
ECDL a statuto speciale, per persone disabili  

 I consigli dell’ENAC per i disabili che prendono l’aereo a mobilità ridotta (PMR) 
che utilizzano il mezzo aereo per la prima volta o di rado 

 I disabili e il telelavoro 
Una risorsa e una guida per i disabili che desiderano lavorare a casa e per le 
aziende che cercano telelavoratori  

 Il centro di documentazione sull’handicap 
Centri, istituti di ricerca, sportelli informativi, politiche sociali, volontariato, 
suddivisi per regione e area tematica 

 
 

Lavoro 
 

Percorso: Homepage > 
Eventi della vita > 

Lavorare >  I disabili e il 
lavoro 

 

 
 
All’interno della sezione sono disponibili informazioni relative a: diritto al lavoro, 
formazione e collocamento mirato. 
 
E’ possibile consultare le seguenti pagine informative: 
- I disabili e il lavoro 
- I disabili e il Telelavoro 
- Una guida alle agevolazioni lavorative 
- Il collocamento mirato 
- Opportunità per i lavoratori svantaggiati 
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Programmazione FSE 

 
Percorso: Homepage > 

Programmazione. 
Sportello Europa > Il 

Programma Operativo 
F.S.E. 2007-2013 

 

 
All’interno della sezione, è disponibile il POR FSE 2007-2013. 
Programma Operativo FSE. 2007-2013. Approvato con D.G.R. n. 659 del 
14/05/2007, a cura del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura, Sport Regione 
Basilicata, pp. 138. (Paragrafi di interesse: 4.1.3. Asse B – Occupabilità, pp. 71-80. 
4.1.4. Asse C – Inclusione Sociale, pp. 81-86). 
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CALABRIA 
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I PRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI 

CALABRIA (5 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp.

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp.

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp.

Iscritti disabili - Al 31 dicembre 34.175 0 16.511 0 36.686 0 16.308 0 

Iscritti disabili extracomunitari - Al 31 
dicembre 5 0 2 0 14 0 3 0 

Iscritti ex art. 18 - Al 31 dicembre 3.805 0 1.892 0 4.974 0 2.718 0 

TOTALE 37.980 0 18.403 0 41.660 0 19.026 0 

Iscritti disabili - Durante l'anno 3.958 0 1.965 0 4.130 0 2.112 0 

Iscritti disabili extracomunitari - Durante 
l'anno 5 0 2 0 9 0 3 0 

Iscritti ex art. 18 - Durante l'anno 129 0 64 0 142 0 81 0 

TOTALE 4.087 0 2.029 0 4.272 0 2.193 0 

Avviamenti disabili con CHIAMATA NUMERICA 208 0 69 0 184 0 51 0 

Avviamenti disabili per RICHIESTA 
NOMINATIVA 501 0 161 0 535 0 174 0 

Avviamenti disabili tramite CONVENZIONE - 
Art. 11 co. 1 134 0 35 0 133 0 32 0 

Avviamenti disabili tramite CONVENZIONE - 
Art. 11 co. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avviamenti disabili tramite CONVENZIONE - 
Art. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avviamenti disabili tramite CONVENZIONE - 
Art. 14 D.Lgs. 276/03 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 842 0 265 0 852 0 257 0 

Avviamenti ex art. 18 con CHIAMATA 
NUMERICA 18 0 8 1 16 0 8 0 

Avviamenti ex art. 18 per RICHIESTA 
NOMINATIVA 76 0 36 1 59 0 44 0 

TOTALE 94 0 44 1 75 0 52 0 

Avviamenti disabili in aziende non obbligate 
per RICHIESTA NOMINATIVA 323 1 100 1 274 0 88 0 

Avviamenti disabili in aziende non obbligate 
tramite CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 8 1 3 1 7 0 2 0 

Avviamenti disabili in aziende non obbligate 
tramite CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 0 1 0 1 0 0 0 0 

TOTALE 331 1 103 1 281 0 90 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro disabili - Tempo 
indeterminato 72 0 22 0 48 0 10 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro disabili - 
Contratto a termine 38 0 6 0 51 0 17 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro ex art. 18 - 
Tempo indeterminato 4 0 1 0 7 0 3 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro ex art. 18 - 
Contratto a termine 8 0 2 0 11 0 3 0 

TOTALE 122 0 31 0 117 0 33 0 
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 CALABRIA 
(5 province) Anno 2006 Anno 2007 

             

Quota di 
riserva per 
classe 
dimensionale 

Quota 
di 

riserva 

Prov. 
non 
risp. 

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp.

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Quota 
di 

riserva

Prov. 
non 
risp.

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Imprese 
private da 15 a 
35 dipendenti 

669 0 46 0 270 0 801 0 43 0 410 1 

Imprese 
private da 36 a 
50 dipendenti 

600 0 43 0 79 0 552 0 11 0 57 1 

Imprese 
private oltre 50 
dipendenti 

2.006 0 119 0 361 0 1.427 0 67 0 226 1 

TOTALE 3.275 0 208 0 710 0 2.780 0 121 0 693 0 
Pubbliche 
amministrazioni 
da 15 a 35 
dipendenti 

30 2 5 2 30 2 34 1 4 1 30 1 

Pubbliche 
amministrazioni 
da 36 a 50 
dipendenti 

4 2 0 2 2 2 4 1 0 1 2 1 

Pubbliche 
amministrazioni 
oltre 50 
dipendenti 

808 3 227 2 64 2 936 1 240 1 65 1 

TOTALE 841 3 232 2 96 2 974 1 244 1 97 1 

 

 CALABRIA 
(5 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati 

Prov. 
non 
risp. 

Esoneri parziali 13 1 13 0 56 1 62 0 
Compensazioni infraregionali 2 1 9 0 9 1 58 0 
Sospensioni temporanee 20 1 17 0 34 1 49 0 

 

 CALABRIA 
(5 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° Prov. non 
risp. N° Prov. non 

risp. 
Certificazioni di ottemperanza rilasciate 238 0 327 0 

Sanzioni per ritardato invio del prospetto 
informativo 1 2 4 1 

Sanzioni per mancato adempimento degli 
obblighi di assunzione 5 2 2 1 

TOTALE 6 2 6 0 
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PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE 68/99 

 

II RELAZIONE AL PARLAMENTO  

ANNI 2002-2003 

 
• La Regione Calabria con Legge regionale n. 32 del 26-11-2001 ha emanato 

“Norme per la promozione e lo sviluppo del diritto al lavoro delle persone con 
disabilità” (Bollettino Ufficiale della Regione Calabria N. 104 del 1 Dicembre 2001 
Supplemento Straordinario N. 3);  

• Legge regionale n. 6 del 8-01-2002 “Disciplina di compiti associativi di 
rappresentanza e tutela dei disabili calabresi” (Bollettino Ufficiale della Regione 
Calabria N. 106 del 31 Dicembre 2001 Supplemento Straordinario N. 4 Del 14 
Gennaio 2002); 

• Con Legge regionale n. 5 del 19-02-2001 “Norme in materia di politiche del 
lavoro e di servizi per l’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 
1997, n. 469” (Bollettino Ufficiale della Regione Calabria N. 18  del 22 febbraio 
2001) è stata istituita la Commissione regionale tripartita; 

• Con Legge regionale n. 5 del 19-02-2001 “Norme in materia di politiche del 
lavoro e di servizi per l’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 
1997, n. 469” (Bollettino Ufficiale della Regione Calabria N. 18  del 22 febbraio 
2001) è stato previsto l’obbligo, per le Province,  di istituire la Commissione 
provinciale tripartita per le politiche del lavoro; 

• Con Legge regionale n. 32 del 26-11-2001 “Norme per la promozione e lo 
sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità” (Bollettino Ufficiale della 
Regione Calabria N. 104  Del 1 Dicembre 2001 Supplemento Straordinario N. 3) è 
stato istituito il Comitato tecnico; 

• Con Legge regionale n. 32 del 26-11-2001 “Norme per la promozione e lo 
sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità” (Bollettino Ufficiale della 
Regione Calabria N. 104  Del 1 Dicembre 2001 Supplemento Straordinario N. 3) è 
stato costituito il Fondo regionale per l’occupazione delle persone con 
disabilità ed istituita la Commissione per la programmazione del Fondo;  

• Con Legge regionale n. 32 del 26-11-2001“Norme per la promozione e lo 
sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità” (Bollettino Ufficiale della 
Regione Calabria N. 104  Del 1 Dicembre 2001 Supplemento Straordinario N. 3) 
sono state formate e pubblicate le graduatorie; 

• Regolamento regionale 5 febbraio 2003, n. 2 ”Norme per la promozione e lo 
sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità” (Supplemento 
straordinario n. 7 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 2 dell’1 febbraio 
2003); 

• Regolamento regionale 12 marzo 2003, n. 3 “Modifica art. 1, comma 1, lett. 
d) del regolamento regionale n. 2 del 5 febbraio 2003, recante «Norme per la 
promozione e lo sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità”  
(Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 
del 15 marzo 2003). 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI 

 

Argomento 

Fonti normative 

L.R. Regolamenti D.G.R. D.G.P. Altro 

Recepimento Legge 68/99 

L.R.32/01 R. 2/03       

L.R.6/02 R. 3/03      

          

Commissione Regionale 
L.R.5/01       

        

Commissioni Provinciali 
L.R.5/01        

        

Comitati tecnici 
L.R.32/01         

          

Commissioni sanitarie 
        

          

Graduatorie 
L.R.32/01       

        

Esoneri Compensazioni 

Sospensioni 

          

        

          

Convenzioni 
        

        

Fondo Nazionale 

Fiscalizzazioni 

Agevolazioni 

          

        

        

Fondo Regionale 
L.R.32/01         

        

Sanzioni 
          

          

Altro      
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SCHEDA INFORMATIVA SITI WEB REGIONALI 
 
 

REGIONE CALABRIA 
 

http://www.regione.calabria.it/ 
 

 
 
 

Programmazione FSE 
 

Percorso: Homepage >  
Calabria Europa  > 

Programmazione 2000-
2006. 

 

All’interno della sezione è disponibile la documentazione relativa al POR 2000-2006. 
Programma Operativo Regionale. Fondi Strutturali 2000-2006. Regione Calabria, 
gennaio 2007, pp. 474. 
N° 1999 IT 16 1 PO 006 - Decisione della Commissione C(2000) 2345 del 8.8.2000 
Modifiche: 
Decisione della Commissione C(2001) 4014 del 18.12.2001; 
Decisione della Commissione C(2003) 176 del 22.5.2003; 
Decisione della Commissione C(2004) 5187 del 15.12.2004. 
 (Misura 3.4 – Inserimento Lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati, pagg. 
312-314) 

 
 

Percorso: Homepage >  
Calabria Europa > 

Programmazione 2007-
2013 

All’interno della sezione è disponibile la documentazione relativa al POR 2007-2013. 
Programma Operativo Regione Calabria FSE 2007–2013, novembre 2007, pp. 155. 
 

 
 
 

Agenzia Calabria Lavoro      http://www.aziendacalabrialavoro.it 
 

 
 

Fasce deboli 
 

Percorso: Homepage > 
 Fasce deboli 

 

All’interno della sezione Fasce deboli si rileva la presenza di informazioni relative 
alle seguenti tematiche:  
- Borse di Studio 
- Stage e Tirocini 
- Lavoro e Fasce deboli 
- Collocamento disabili 
Non è disponibile documentazione allegata. 
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SICILIA 
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I PRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI 

SICILIA (9 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

Iscritti disabili - Al 31 
dicembre 137.236 0 55.925 0 140.600 0 57.486 0 

Iscritti disabili 
extracomunitari - Al 31 
dicembre 

81 0 56 0 46 0 24 0 

Iscritti ex art. 18 - Al 31 
dicembre 16.748 0 8.263 0 16.935 0 8.350 0 

TOTALE 155.459 0 63.728 0 157.535 0 65.836 0 
Iscritti disabili - Durante 
l'anno 5.466 0 2.758 0 6.989 0 3.516 0 

Iscritti disabili 
extracomunitari - Durante 
l'anno 

12 0 6 0 8 0 6 0 

Iscritti ex art. 18 - Durante 
l'anno 153 0 80 0 168 0 91 0 

TOTALE 5.619 0 2.838 0 7.157 0 3.607 0 
Avviamenti disabili con 
CHIAMATA NUMERICA 248 0 80 0 201 0 59 0 

Avviamenti disabili per 
RICHIESTA NOMINATIVA 694 0 159 0 577 0 123 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 172 0 55 0 215 0 83 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 14 0 6 0 22 0 4 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 14 
D.Lgs. 276/03 

4 0 2 0 4 0 3 0 

TOTALE 1.123 0 301 0 1.019 0 272 0 

Avviamenti ex art. 18 con 
CHIAMATA NUMERICA 22 0 12 0 14 0 6 0 

Avviamenti ex art. 18 per 
RICHIESTA NOMINATIVA 55 0 28 0 45 0 15 0 

TOTALE 77 0 40 0 59 0 21 0 
Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate per RICHIESTA 
NOMINATIVA 

70 0 15 0 83 0 23 0 

Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 

10 0 4 0 13 0 4 0 

Avviamenti disabili in aziende 
non obbligate tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 

0 0 0 0 3 0 0 0 

TOTALE 79 0 19 0 99 0 27 0 
Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Tempo 
indeterminato 

57 0 20 0 103 0 38 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
disabili - Contratto a termine 5 0 2 0 4 0 1 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
ex art. 18 - Tempo 
indeterminato 

7 0 2 0 10 0 5 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro 
ex art. 18 - Contratto a 
termine 

1 0 0 0 1 0 1 0 

TOTALE 69 0 24 0 118 0 45 0 
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SICILIA  
(9 province) Anno 2006 Anno 2007 

             

Quota di 
riserva per 
classe 
dimensionale 

Quota 
di 

riserva 

Prov. 
non 
risp. 

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp.

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Quota 
di 

riserva 

Prov. 
non 
risp.

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Imprese 
private da 15 a 
35 dipendenti 

2.077 0 574 0 2.261 0 2.971 0 315 0 2.384 0 

Imprese 
private da 36 a 
50 dipendenti 

1.139 0 131 0 668 0 1.718 0 163 0 821 0 

Imprese 
private oltre 50 
dipendenti 

8.461 0 1.678 0 1.158 0 9.137 0 1.135 0 965 0 

TOTALE 11.692 0 2.357 0 3.997 0 13.826 0 1.613 0 4.170 0 
Pubbliche 
amministrazioni 
da 15 a 35 
dipendenti 

315 0 143 0 106 0 465 0 27 0 63 0 

Pubbliche 
amministrazioni 
da 36 a 50 
dipendenti 

128 0 18 0 62 0 189 0 20 0 48 0 

Pubbliche 
amministrazioni 
oltre 50 
dipendenti 

6.955 0 658 0 386 0 11.254 0 823 0 253 0 

TOTALE 7.398 0 819 0 554 0 11.908 0 870 0 364 0 

 

SICILIA  
(9 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati 

Prov. 
non 
risp. 

Esoneri parziali 56 0 241 0 62 0 188 0 
Compensazioni infraregionali 36 2 65 2 23 1 43 1 
Sospensioni temporanee 52 0 218 0 49 0 111 0 

 

SICILIA  
(9 province) Anno 2006 Anno 2007 

  N° Prov. non 
risp. N° Prov. non 

risp. 
Certificazioni di ottemperanza rilasciate 790 0 596 0 

Sanzioni per ritardato invio del prospetto 
informativo 41 0 3 5 

Sanzioni per mancato adempimento degli 
obblighi di assunzione 51 0 0 5 

TOTALE 92 0 3 4 
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PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE 68/99 
 

II RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2002-2003 

 
• La Regione Sicilia con Legge regionale n. 24 del 26-11-2000 ha emanato 

“Disposizioni per l’inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente 
utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per 
l’occupazione dei disabili. (Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia n. 54 del 28 
novembre 2000); 

• Legge regionale n. 17 del 5-11-2001 “Interventi urgenti in materia di lavoro” 
(Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia n. 53 del 9 novembre 2001); 

• Legge regionale n. 9 del 9-08-2002 “Norme in materia di lavoro, cultura ed 
istruzione. Disposizioni varie” (Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia n. 38 del 16 
agosto 2002); 

• Con Legge regionale n. 24 del 26-11-2000 “Disposizioni per l’inserimento 
lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia 
di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. (Bollettino 
Ufficiale della Regione Sicilia n. 54 del 28 novembre 2000) sono stati istituiti, in 
attesa dell’istituzione dei Comitati Tecnici, i Comitati provinciali per il sostegno 
dei disabili; 

• Con Legge regionale n. 24 del 26-11-2000 “Disposizioni per l’inserimento 
lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia 
di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili” (Bollettino 
Ufficiale della Regione Sicilia n. 54 del 28 novembre 2000) è stato istituito il 
Comitato di gestione del Fondo; 

• Con Decreto dell’assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione 
professionale e l’emigrazione n. 75/GAB agenzia del 18 marzo 2002 è stato 
costituito, ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e degli artt. 21, 22, 
23 e 25 della Legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, il Comitato di gestione del 
fondo regionale per l’occupazione dei disabili; 

• Con Decreto n. 69/2001/IDL del 5 aprile 2001 sono state introdotte norme per 
l’inserimento lavorativo dei disabili; 

• Circolare n. 4 del 30 marzo 2001 “Legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. 
Disposizioni in materia di collocamento ed inserimento lavorativo dei disabili” ; 

• Con Delibera giunta regionale n. 72 dell’1 marzo 2002 sono stati approvati gli 
schemi di convenzione tra l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, 
della formazione professionale e dell’emigrazione e gli Istituti Inps ed Inail - Legge 
12 marzo 1999, n. 68, Legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, circolare 
assessoriale 30 marzo 2001, n. 4;  

• Circolare 17 ottobre 2002, n. 1  “Legge n. 68/99, art. 11 e 13, Legge regionale n. 
24/2000, circolare assessoriale n. 4/2001 - “Attuazione delle convenzioni Inail e Inps 
stipulate con l’Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione 
professionale e dell’emigrazione” (Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia n. 51 dell’8 
novembre 2002); 

• Con Circolare assessoriale 3 marzo 2003, n. 27 “Applicazione in ambito regionale 
della Legge 68/99, adempimenti previsti dall’art. 1 comma 4 per le finalità dell’art. 1 
della legge medesima – Dpcm del 13/01/00” sono state delineate le fasi procedurali, 
prodromiche all’inserimento lavorativo dei disabili, nonché i ruoli degli organi 
istituzionali competenti per materia. 
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IV RELAZIONE AL PARLAMENTO 
ANNI 2006-2007 

 
• Decreto dell’assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione 

professionale e l’emigrazione 13 gennaio 2006 “Approvazione dello schema di 
convenzione quadro ex art. 14 del decreto legislativo n. 276/2003”. (Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n. 10 del 24 febbraio 2006). 

. 
 

INFORMAZIONI INTEGRATIVE  
 

• Decreto del Presidente della Regione Siciliana 2 gennaio 2006 “Approvazione 
del Piano triennale della Regione Siciliana a favore delle persone con disabilità. Tavolo 
tecnico per la realizzazione delle politiche sociali sull'handicap nella Regione siciliana 
D.P.R.S. n. 180/Serv. 2°/S.G. del 24 settembre 2003 (Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana n. 4 del 27 gennaio 2006). 
Tavolo Tecnico per la realizzazione delle politiche sociali sull’handicap nella 
Regione Siciliana, proseguimento delle attività al fine di rendere efficace il Piano 
triennale a favore delle persone con disabilità.  
Obiettivi di programma - La Regione Siciliana segnala per gli anni 2006 e 2007 i 
seguenti risultati:   
- Monitoraggio delle graduatorie redatte in tutte le province; 
- Direttiva ai competenti assessorati regionali inerente l’obbligo  di certificazione 

nelle gare di fornitura e di appalto indette dall’amministrazione regionale (art. 17, 
L.68/99). 

- Formulazione, a seguito di interrogazione parlamentare, di una risposta che ha 
fornito un quadro chiaro sulle difficoltà applicative e le misure adottate da questa 
Regione Siciliana per risolverli. 

- Proseguimento dell’attività di razionalizzazione ed implementazione su sistema 
informatico dei dati relativi ai soggetti beneficiari della L. 68/99, al fine di fornire 
anche una risposta puntuale all’autorità giudiziaria richiedente, per gli eventuali 
accertamenti patrimoniali; 

- Con riguardo al funzionamento dei Comitati provinciali di sostegno dei disabili, 
risoluzione della problematica inerente l’attuazione della Delibera di Giunta 
regionale n. 350 del 29.10.2002, e a seguito della Legge di variazione del Bilancio 
n. 19 del 22.12.2005, istituzione del capitolo 321704 per le spese di 
funzionamento dei predetti Comitati. 

- A seguito delle convenzioni stipulate con l’ INPS e l’INAIL, per consentire la 
fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro privati che effettuano 
assunzioni di disabili con particolari caratteristiche stipulando convenzioni ex art. 
11 L. 68/99 per i benefici ex art. 13 della stessa legge, riscontro dei dati contabili 
forniti dai predetti  Istituti e liquidazione dei relativi compensi richiesti con fatture, 
a fronte del servizio reso dall’INPS. 

- Proseguimento dell’azione di impulso nei confronti degli uffici periferici, condivisa 
dagli organi superiori, tramite anche lettere circolari, per potenziare l’azione di 
vigilanza e sanzionatoria nei confronti dei soggetti inadempienti, ed in particolare 
degli enti pubblici, promuovendo apposite conferenze dei Servizi coinvolti. 

- Promozione di una diuturna Azione consulenziale nei riguardi dell’utenza (disabili, 
consulenti del lavoro, datori di lavoro pubblici e privati e degli operatori degli 
Sportelli Multifunzionali), nonché nei riguardi dei funzionari dei Servizi per 
l’Impiego e degli Ispettorati del Lavoro al fine di fornire le necessarie indicazioni 
operative. 

- Promozione di Azione di vigilanza condotta dagli Ispettori; 
- Promozione di attività informativa e divulgativa attraverso mass media e convegni 

promossi da varie istituzioni, Comune di Palermo, Ordine dei Consulenti del lavoro, 
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Dipartimento Salute Mentale di Trapani e Palermo relativa agli aspetti legislativi e 
alle misure agevolative inerenti il collocamento mirato. 

- Solleciti reiterati all’Assessorato Sanità affinché venissero discusse le 
problematiche sugli accertamenti e attraverso, l’istituzione di un tavolo di lavoro, 
stabilite le linee guida per gli accertamenti sanitari, in armonia con le disposizioni 
recate dalla legge 80/2006, art.6, inerente la semplificazione degli adempimenti 
amministrativi per le persone con disabilità, evidenziando la massima importanza 
della rispondenza tra collocamento al lavoro ed accertamento sanitario, entrambi 
da svolgere su base provinciale e no distrettuale.  

- In applicazione della legge regionale 24/2000, della circolare assessoriale 
n.4/2001 e della delibera di Giunta 350/2002, emissione di ordini di 
accreditamento, in favore dei funzionari delegati per il pagamento delle spettanze 
ai componenti dei comitati provinciali di sostegno dei disabili, e proseguimento 
della gestione delle attività di cui alla lettera circolare prot. 103 del 16 gennaio 
2006, indirizzata agli UUPPLL, con la quale vengono forniti puntuali istruzioni circa 
i connessi adempimenti fiscali e amministrativi propri dei funzionari delegati e dei 
sostituti d’imposta, compiendo con puntualità le azioni consequenziali.    

-  Pagamento delle spettanze ai componenti del Comitato di gestione del Fondo ed 
ai connessi adempimenti fiscali. 

- Richiesta all’Assessorato Bilancio e Finanze della riproduzione delle economie nel 
Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2007 relative ai fondi 
assegnati dallo Stato, nella considerazione che trattasi di economie di 
stanziamento realizzate negli anni precedenti.  

- Emissione di  decreti d’impegno per l’esercizio 2007  . 
- Istituzione presso tutti i sevizi periferici dei registri di trapasso degli atti per la 

consegna di alcune note di rilievo ai funzionari preposti all’attuazione della legge 
68/99.                  

- Avviamento del sistema di comunicazione tramite e-mail di quasi tutti gli atti 
soggetti a notifica. 

• Convegno Il lavoro: un’arma in più contro l’esclusione sociale, Trapani - Cittadella 
della Salute, 9-10 ottobre 2006. 

• Decreto interdipartimentale n. 788/Serv. III del 29 maggio 2006 “Modalità di 
riscossione mediante ruolo di sanzioni irrorate dagli ispettorati provinciali del lavoro e 
delle relative spese, in materia di collocamento dei disabili e delle categorie protette 
di cui alla Legge 68/99”. Sono state fissate le procedure per il versamento delle 
sanzioni tramite ruoli delle sanzioni non versate dai datori di lavoro inadempienti. 

• Protocollo n. 285/GAB del 28.08.2006 “Legge 68/99. Procedure di accertamento 
delle condizioni di disabilità ex art. 1, comma 4 per le finalità di cui all’art. 2 DPCM 13 
gennaio 2000. Circolare Assessorato regionale lavoro n. 27/2003”. 

• Protocollo n. 103/Serv. III del 16.01.2006 “Legge 12.03.1999 n. 68, L.R. n. 24 
del 26.11.2000, artt. 21 e 22, D.A. n. 69/2001; Legge di variazione del Bilancio della 
Regione Siciliana 2005, n. 19 del 22.12.2005. Corresponsione del gettone di presenza 
ai componenti dei Comitati provinciali per il sostegno dei disabili, nonchè del 
trattamento di missione, ove dovuto e rimborso spese ammissibili, a cura delle 
Segreterie dei medesimi organismi. agli UUPPLL, in applicazione della Legge di 
variazione del bilancio n. 19 del 22 dicembre 2005, vengono forniti puntuali istruzioni 
circa i connessi adempimenti fiscali e amministrativi propri dei funzionari delegati e 
dei sostituti di’imposta, compiendo, altresì le azioni consequenziali. 

• Protocollo n. 731/Serv. III del 13.04.2006 “Convenzione art. 11 L. 68/99 per i 
benefici di cui all’art. 13, comma 1. Compilazione Scheda monitoraggio assunzioni 
anno 2005 – flussi nazionali e regionali L. 68/99 per il Ministero del Lavoro”. 

• Protocollo n. 846/Serv. III del 04.05.2006 L. 68/99. “Ripartizione anno 2006 
delle risorse del fondo nazionale per l’occupazione dei disabili cui all’art. 13”. 

• Protocollo n. 857/Serv. III del 05.05.2006 Relazione Parlamento ex art. 21 L. 
68/99 – Anno 2005 – trasmissione allegato piano triennale per le politiche 
sull’Handicap e Tabella A) per il piano di riparto 2006. 
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• Protocollo n. 1076/Serv. III del 12.06.2006 “Legge 68/99, art. 17 (obbligo di 
certificazione). Circolare Ministero Lavoro 28 Marzo 2003 n. 10”. 

• Protocollo n. 1308/Serv. III del 27.07.2006 “L. 68/99. Procedure di 
accertamento delle condizioni di disabilità, ex art. 1, comma 4 per le finalità di cui 
all’art. 2 DPCM 13 gennaio 2000. Circolare Assessore regionale Lavoro n. 27/2003”. 

• Protocollo n. 1379/Serv. III del 21.08.2006 “Interrogazione parlamentare n. 27 
del 29 giugno 2006 dell’On.le Fleres. Relazione per la formulazione della risposta”. 

• Protocollo n. 1412/Serv. III del 06.09.2006 “Richiesta codifica di alcune 
qualifiche inerenti il linguaggio dei segni (LIS). Seguito nota 732 del 16 maggio 2005. 
Richiesta notizie”. 

• Protocollo n. 1746/Serv. III dell’ 08.11.2006 “Legge 68/99, art. 1 commi 1, 3 e 
4 e art. 2 DPCM 13 gennaio 2000, circolare assessoriale 27/2003. Lettera circolare 
Ministero del Lavoro, Div III, del 2 ottobre 2003 n. 1238, lettera circolare Ministero 
Salute Ufficio V, del 16 settembre 2003, n. 5203/03/UL – Avviamenti al lavoro 
disabili, centralinisti, massofisioterapisti, massaggiatori, terapisti della riabilitazione e 
insegnanti non vedenti, visita di conferma dello stato invalidante, accertamento delle 
condizioni di invalidità”. 

• Protocollo n. 1897/Serv. III del 06.12.2006 “Intesa in materia di diritto al lavoro 
dei disabili in attuazione dell’art. 11 della Legge 68/99 e dell’art. 39 del decreto 
legislativo 165/2001. Notifica di intesa, (del 16 novembre 2006 in sede di Conferenza 
Unificata) ai sensi dell’art. 8, comma 6 L. 131/2003, rep. 992 del 16 novembre 2006. 
Assunzioni presso gli enti non economici”. 

• Protocollo n. 1904/Serv. III dell’11.12.2006 “Interrogazione parlamentare n. 11 
del 7 novembre 2006 dell’On.le Di Mauro (concernente alcune problematiche 
applicative della legge sull’inserimento dei disabili ex lege 68/99. Relazione per la 
formulazione della risposta”. 

• Protocollo n. 1910/Serv. III dell’13.12.2006 “Intesa in materia di diritto al 
lavoro dei disabili in attuazione dell’art. 11 della Legge 68/99 e dell’art. 39 del decreto 
legislativo 165/2001. Notifica di intesa, (del 16 novembre 2006 in sede di Conferenza 
Unificata) ai sensi dell’art. 8, comma 6 L. 131/2003, rep. 992 del 16 novembre 2006. 
Assunzioni presso gli enti non economici” 
 

 
INIZIATIVE PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI 

 
• Protocollo d’intesa stipulato con l’Inail nel 2005, mirante alla riqualificazione 

professionale dei disabili del lavoro - la Regione Siciliana, in esecuzione del protocollo 
d’intesa, ha realizzato una serie di progetti, esempi di buone prassi, finalizzati ad un 
reale inserimento lavorativo con la modalità del tirocinio formativo, estendendo in tal 
modo, a tutti i nove ambiti provinciali l’esperienza condotta a Palermo nei primi mesi 
dell’anno 2005.  

• Protocollo di Intesa stipulato in data 31 gennaio 2006 tra il Dirigente Generale del 
Dipartimento Lavoro ed il Presidente della Consulta regionale dei Consulenti del 
lavoro della Sicilia e approvato con Decreto  dell’8 febbraio 2006.  
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI 

 

Argomento 

Fonti normative 

LR Regolamenti DGR DGP Altro 

Recepimento Legge 
68/99 

        Decreto 69/2001/I DL 

      Circolare 4/01  

        
Circolare 27/03  
D.P.Reg. 06 
Prot. 857/Serv.III/06 

Commissione 
regionale 

        

        

Commissioni 
provinciali 

         

          

Comitati  
tecnici 

LR 24/00     Prot. 103/Serv.III/06 

LR 19/05       

Commissioni 
sanitarie 

        Prot. 285/GAB/06 

        Prot. 1308/Serv.III/06 
Prot. 1746/Serv.III/06 

Graduatorie 
        

        

Esoneri 
Compensazioni 
Sospensioni 

          

        

          

Convenzioni 
      Prot. 731/Serv.III/06 

Prot. 1897/Serv.III/06 
      Prot. 1910/ServIII/06 

Fondo Nazionale 
Fiscalizzazioni 
Agevolazioni 

   DGR 72/02   Circolare 1/02  

      Prot. 846/Serv. III/06 

          

Fondo Regionale 

LR 24/00         

LR 9/02     DA 75/02 

LR 17/01         

Sanzioni 
      Circolare 8/05  

        DA 06 
 

Altro     

Prot. 1076/Serv. III/06 
Prot. 1379/Serv. III/06 
Prot. 1412/Serv. III/06 
Prot. 1904/Serv. III/06 
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SCHEDA INFORMATIVA SITI WEB REGIONALI 
 
 
 

REGIONE SICILIA 
 

http://www.regione.sicilia.it/ 
 

 
 
 

Programmazione FSE 
 

Percorso: Homepage > 
Siti Tematici: Interventi 

Sociali. Lavoro, 
Previdenza Sociale, 

Formazione 
professionale, 

Emigrazione ed 
Immigrazione >  

Programma Operativo 
Regionale 2007-2013 > 

Programma Operativo 
 

 

All’interno della sezione è disponibile il POR FSE 2007-2013. 
 
Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013. 
Decisione N. C/2007/6722 del 18 dicembre 2007, a cura del Dipartimento regionale 
della formazione professionale, Assessorato regionale del Lavoro, della Previdenza 
Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione, Regione Siciliana, pp. 
109. 
(Paragrafo di interesse: Povertà e problematiche sociali, pp. 15-16. Si segnala una 
particolare attenzione all’interno del documento per le donne portatrici di handicap 
e per il tema dell’integrazione scolastica dei minori disabili). 
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SARDEGNA 
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4 0I PRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI 

SARDEGNA (4

***) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Di cui 
donne 

Prov. 
non 
risp. 

Iscritti disabili - Al 31 dicembre 14.852 1 4.881 2 28.053 1 11.172 2 
Iscritti disabili extracomunitari - Al 
31 dicembre 10 2 6 2 60 3 37 3 

Iscritti ex art. 18 - Al 31 dicembre 1.271 1 570 2 2.050 2 951 3 
TOTALE 10.811 2 5.465 2 30.103 0 12.123 0 

Iscritti disabili - Durante l'anno 1.091 2 507 2 5.359 1 2.478 2 
Iscritti disabili extracomunitari - 
Durante l'anno 3 2 0 2 7 3 3 3 

Iscritti ex art. 18 - Durante l'anno 46 2 21 2 201 2 31 3 
TOTALE 1.139 2 528 2 5.560 0 2.509 0 
Avviamenti disabili con CHIAMATA 
NUMERICA 24 1 2 3 62 0 14 0 

Avviamenti disabili per RICHIESTA 
NOMINATIVA 489 0 120 1 296 0 83 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 1 235 0 20 2 180 0 60 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 11 co. 4 0 3 0 3 34 0 11 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 12 0 3 0 3 0 0 0 0 

Avviamenti disabili tramite 
CONVENZIONE - Art. 14 D.Lgs. 
276/03 

0 3 0 3 0 0 0 0 

TOTALE 527 0 32 2 572 0 168 0 

Avviamenti ex art. 18 con 
CHIAMATA NUMERICA 0 2 0 2 4 0 4 0 

Avviamenti ex art. 18 per 
RICHIESTA NOMINATIVA 9 0 4 0 26 0 12 0 

TOTALE 9 0 4 0 30 0 16 0 
Avviamenti disabili in aziende non 
obbligate per RICHIESTA 
NOMINATIVA 

121 1 33 1 35 0 12 0 

Avviamenti disabili in aziende non 
obbligate tramite CONVENZIONE - 
Art. 11 co. 1 

69 1 25 1 53 0 11 0 

Avviamenti disabili in aziende non 
obbligate tramite CONVENZIONE - 
Art. 11 co. 4 

0 2 0 2 2 0 0 0 

TOTALE 138 1 40 1 90 0 23 0 

Risoluzioni rapporti di lavoro disabili 
- Tempo indeterminato 2 2 26 1 21 1 9 1 

Risoluzioni rapporti di lavoro disabili 
- Contratto a termine 1 1 0 2 24 1 8 1 

Risoluzioni rapporti di lavoro ex art. 
18 - Tempo indeterminato 1 1 0 2 4 1 2 1 

Risoluzioni rapporti di lavoro ex art. 
18 - Contratto a termine 6 1 0 2 6 1 0 1 

TOTALE 8 1 0 2 55 0 19 0 

 

                                          
*** (6 province nel 2006, anno in cui i dati relativi a Medio Campidano e Carbonia-Iglesias sono inclusi nella 
provincia di Cagliari; 8 province nel 2007) 
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SARDEGNA 
(5

***) Anno 2006 Anno 2007 

             

Quota di 
riserva per 
classe 
dimensionale 

Quota 
di 

riserva 

Prov. 
non 
risp. 

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp.

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Quota 
di 

riserva

Prov. 
non 
risp.

Posti 
scoperti 

Prov. 
non 
risp. 

N° 
imprese

Prov. 
non 
risp.

Imprese 
private da 15 a 
35 dipendenti 

257 1 40 1 537 1 179 3 26 4 301 3 

Imprese 
private da 36 a 
50 dipendenti 

93 1 27 1 70 1 107 3 22 4 89 3 

Imprese 
private oltre 50 
dipendenti 

665 2 182 1 297 1 698 3 141 4 359 3 

TOTALE 982 2 123 2 819 2 984 2 189 3 749 2 
Pubbliche 
amministrazioni 
da 15 a 35 
dipendenti 

92 3 10 2 57 2 34 3 5 4 40 3 

Pubbliche 
amministrazioni 
da 36 a 50 
dipendenti 

24 3 1 3 16 2 15 3 2 4 8 3 

Pubbliche 
amministrazioni 
oltre 50 
dipendenti 

415 3 184 2 64 2 188 3 43 4 281 3 

TOTALE 531 3 95 2 115 2 237 2 50 3 329 2 

 

SARDEGNA (6

***) Anno 2006 Anno 2007 

  N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati

Prov. 
non 
risp. 

N° 
Prov. 
non 
risp. 

Disabili 
interessati 

Prov. 
non 
risp. 

Esoneri parziali 23 0 110 1 25 0 93 0 
Compensazioni infraregionali 5 2 6 2 12 0 22 0 
Sospensioni temporanee 59 1 532 2 11 0 15 0 

 

SARDEGNA (7

***) Anno 2006 Anno 2007 

  N° Prov. non 
risp. N° Prov. non 

risp. 
Certificazioni di ottemperanza rilasciate 272 0 311 0 

Sanzioni per ritardato invio del prospetto 
informativo 7 3 26 2 

Sanzioni per mancato adempimento degli 
obblighi di assunzione 3 3 27 2 

TOTALE 10 3 53 2 

 

 

                                          
*** (6 province nel 2006, anno in cui i dati relativi a Medio Campidano e Carbonia-Iglesias sono inclusi nella 
provincia di Cagliari; 8 province nel 2007) 
*** (6 province nel 2006, anno in cui i dati relativi a Medio Campidano e Carbonia-Iglesias sono inclusi nella 
provincia di Cagliari; 8 province nel 2007) 
*** (6 province nel 2006, anno in cui i dati relativi a Medio Campidano e Carbonia-Iglesias sono inclusi nella 
provincia di Cagliari; 8 province nel 2007) 
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PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE 68/99 
 

II RELAZIONE AL PARLAMENTO  
ANNI 2002-2003 

 
• La Regione Sardegna con Legge regionale n. 20 del 28-10-2002 “Istituzione del 

Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili” (Bollettino Ufficiale n. 32 
del 4 Novembre 2002) ha istituito il Fondo regionale e il Comitato regionale del 
Fondo per l’occupazione dei diversamente abili; 

• Con Deliberazione della Giunta 17 ottobre 2003, n. 37/13 “LR 20/2002: 
Istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili (art. 1 comma 
8). Definizione criteri per l’individuazione dei componenti del Comitato Regionale del 
Fondo per l’occupazione dei diversamente abili” (Bollettino Ufficiale n. 35 del 27 
Novembre 2003) sono stati definiti i criteri per individuare la composizione del 
Comitato regionale del Fondo; 

• Con Deliberazione della Giunta 24 ottobre 2003, n. 38/6 “12 marzo 1999, n. 
68, art. 5 comma 7: definizione dei criteri e delle modalità relativi al pagamento, alla 
riscossione e al versamento al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui 
all’articolo 14, dei contributi esonerativi previsti dall’art. 5, comma 3” (Bollettino 
Ufficiale n. 35 del 27 Novembre 2003) sono state emanate norme in materia di 
contributi esonerativi;  

• Con Deliberazione della Giunta 14 novembre 2003, n. 41/4 “Definizione dei 
criteri e delle modalità di concessione ed erogazione dei benefici di cui alla L. 12 
marzo 1999, n. 68, art. 13, comma 1, letta c) e comma 3, e LR 28 ottobre 2002 n. 
20, art. 1, comma 3, lett. b) e c) e comma 6. Parziale modifica ed integrazione della 
Deliberazione Giunta Regionale n. 35/8 del 16.10.2001” (Bollettino Ufficiale n. 1 del 
10 gennaio 2004) sono state emanate norme in materia di agevolazioni; 

• Con Deliberazione della Giunta 28 novembre 2003, n. 44/28 “Legge 12 marzo 
1999 n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili. Definizione della durata e della 
cumulabilità dei benefici di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) e b) Agevolazioni per le 
assunzioni. Parziale modifica della Deliberazione Giunta Regionale n. 35/8 del 
16.10.2001”. (Bollettino Ufficiale n. 3 del 30 gennaio 2004) sono state emanate 
norme in materia di agevolazioni per le assunzioni; 

• Con Deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2001 n. 35/8 è stato 
approvato un programma stralcio degli interventi ai sensi dell’articolo 14 della Legge 
68/99. 

NORMATIVA REGIONALE CORRELATA 
 

• Decreto legislativo n. 180 del 10 aprile 2001 recante “Norme di attuazione dello 
Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative 
alla regione in materia di lavoro e di servizi all’impiego” (Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 115 del 19-05-2001); 

• Legge regionale n. 36 del 24-12-1998 “Politiche attive sul costo del lavoro” 
(Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 39 del 24 dicembre 1998). 

 
III RELAZIONE AL PARLAMENTO  

ANNI 2004-2005 
 

• Legge regionale 23.11.2005 n. 20 “Norme in materia di promozione 
dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche 
per il lavoro. Abrogazione della LR 14.07.2003 n. 9, in materia di lavoro e servizi 
all’impiego”; 
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• Regione Sardegna - Assessorato del lavoro, formazione professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale - Atto di indirizzo del 9.12.2004 “Delibera 
della GR 41/4 del 12.03.2003. Ulteriori specificazioni a tutela del diritto al lavoro dei 
disabili, art. 1 c. 1 Legge 11 marzo 1999 , n. 68); 

• Regione Sardegna – Assessorato del lavoro, formazione professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale - Atto di indirizzo del 16.12.2003 “Atto di 
indirizzo politico amministrativo per l’accesso ai contributi a fondo perduto per la 
creazione di nuove attività imprenditoriali da parte delle persone disabili in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 1, comma 1 della L. n. 68/1999 – Delibera Giunta regionale 
n. 41/4 del 14.11.2003”. 

 
 

IV RELAZIONE AL PARLAMENTO 
ANNI 2006-2007 

 
• Regione Sardegna – Assessorato del lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale - Deliberazione n. 48/10 del 21 novembre 
2006 “Azione “Lavor@bile” - Legge 12.3.1999 n. 68 e L.R. 28.10.2002 n. 20, art. 1. 
UPB S10052 – CAP.10061. €. 1.200.000 esercizi finanziari 2006/2007.”; 

• Con Determinazione n. 3422 del 15.11.2006, è stata erogata, per le agevolazioni 
di cui all’art. 13 della L. 68/99, a favore dell’INPS la somma pari a 431.855,96 Euro, 
già impegnata con precedente provvedimento. 

• Con Determinazione n. 3715/ lav del 29.11.2006 sono stati impegnati 
700.000,00 Euro a favore delle Province (Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Carbonia 
Iglesias, Medio campidano, Ogliastra, e Olbia Tempio) a parziale copertura dello 
stanziamento per il progetto Lavora@bile. 

• Con Determinazione n. 3793/ lav del 30.11.2006 sono stati emanati n. 248 
provvedimenti di concessione di indennità giornaliera e di mensa per un impegno 
economico pari a 319.523,35 Euro. 

• Con Determinazione n. 3793/ lav del 29.12.2006 sono stati emessi n. 32 
provvedimenti per la concessione di un contributo forfettario in favore del datore di 
lavoro per la parziale copertura delle spese sostenute per l’attivazione del tirocinio 
formativo, comprensivo di eventuali spese di tutoraggio, per un impegno totale di 
120.000,00 Euro.  

• Con Determinazione n. 32875 – 2306/ lav del 25.07.2007 è stato autorizzato il 
pagamento di 700.000,00 Euro a favore delle Province (Cagliari, Nuoro, Oristano, 
Sassari, Carbonia Iglesias, Medio campidano, Ogliastra, e Olbia Tempio) a parziale 
copertura dello stanziamento per il progetto 1Lavora@bile, precedentemente 
impegnati. 

• Con Determinazione n. 42683 – 3290 del 25.10.2007, è stata erogata a favore 
dell’INPS la somma pari a 337.316,96 Euro, per le agevolazioni di cui all’art. 13 della 
L. 68/99, già impegnata con precedente provvedimento. 

• Con Determinazione n. 49337 – 4007 del 14.12.2007 sono stati impegnati 
10.000,00 euro per i rimborsi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e per la 
responsabilità civile durante il periodo di tirocinio. 

• Con Determinazione n.49708 – 4030 del 18.12.2007 sono stati emessi 294 
provvedimenti riguardanti le indennità giornaliera e di mensa, riferite a 146 progetti 
individuali di tirocinio per un impegno di risorse pari a 568.000,00 Euro.  

• Con Determinazione n. 49709 - 4031 del 18.12.2007 sono stati emessi 45 
provvedimenti a favore dei datori di lavoro per la concessione di contributi finalzzati 
alla parziale copertura delle spese sostenute per l’attivazione dei tirocini per un 
impegno di spesa complessivo di 250.000,00. 
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INFORMAZIONI INTEGRATIVE 
 

• Por Sardegna 2000/2006 misura 3.4 - Centri di servizi per l’inserimento 
lavorativo dei soggetti svantaggiati (Ce.s.i.l.). I Centri di Servizi per 
l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati costituiscono iniziativa specifica della 
misura 3.4 del Por Sardegna 2000/2006 e sono nati a seguito di un bando, pubblicato 
sul Buras il 18.10.2001, rivolto agli Enti locali della Sardegna al fine di migliorare 
l’efficacia degli interventi delle amministrazioni locali nel campo delle politiche per 
l’inserimento sociale e per dare concrete e capillari risposte all’emergenza “disabili” in 
zone con elevati indici di svantaggio economico ed alti tassi di non occupazione. Tali 
strutture hanno come finalità generale la promozione dell’inserimento lavorativo dei 
soggetti svantaggiati attraverso l’attivazione di specifiche iniziative – dimensionate sui 
peculiari fabbisogni locali - che i Comuni proponenti hanno ritenuto più adeguate al 
raggiungimento della predetta finalità nel territorio di competenza. Nell’ambito 
dell’intervento di “concessione contributo per la creazione di attività imprenditoriali” 
da parte dei soggetti disabili di cui all’art. 1 della L. n. 68/1999 - previsto nella 
Delibera della Giunta Regionale n. 41/4 del 14.11.2003 in attuazione delle disposizioni 
di cui all’art. 1, comma 3, lett. c) della LR n. 20/2002 – i Centri di Servizi per 
l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati sono incaricati dall’Assessorato del 
Lavoro di assistere l’utenza nella predisposizione dei progetti di micro-impresa, di 
curarne il tutoraggio e la rendicontazione;  

• Fondo Nazionale per il Diritto al Lavoro dei disabili – le risorse assegnate alla 
Regione Sardegna per gli anni 2006 e 2007, destinate alla concessione delle 
agevolazioni di cui all’art. 13 della L. 68/99 a favore dei datori di lavoro che 
assumono lavoratori disabili a seguito della stipula di apposita convenzione, sono stati 
impegnati a favore degli istituti erogatori INPS e INAIL. 
- anno 2006 – A favore dell’INPS è stata erogata, con Determinazione n. 3422 del 

15.11.2006, la somma pari a 431.855,96 Euro, già impegnata con precedente 
provvedimento e si è provveduto alla emissione di 70 provvedimenti di 
concessione di detto beneficio per l’assunzione di altrettanti lavoratori disabili. 

- anno 2007 – A favore dell’INPS è stata erogata, con Determinazione n. 42683 – 
3290 del 25.10.2007, la somma pari a 337.316,96 Euro, già impegnata con 
precedente provvedimento. Sono state emessi 74 provvedimenti di concessione 
delle fiscalizzazioni degli oneri contributivi relativi all’assunzione di 75 lavoratori 
disabili. Inoltre con Determinazione n. 49337 – 4007 del 14.12.2007 sono stati 
impegnati 10.000,00 euro per i rimborsi delle assicurazioni contro gli infortuni sul 
lavoro e per la responsabilità civile durante il periodo di tirocinio. 

• Fondo Regionale – anni 2006 - 2007. Interventi previsti dalla L.R. n. 20/2002 e 
dalla D.G.R. n. 41/4 del 14.11.2003 tra i quali rivestono particolare importanza:  
Concessione di contributi per la creazione d’impresa a favore di soggetti 
disabili disoccupati 
La concessione dei contributi per la creazione d’impresa a favore di soggetti disabili 
disoccupati prevede la partecipazione dei 55 “Centri di servizi per l’inserimento 
lavorativo dei soggetti svantaggiati” istituiti presso i Comuni allo scopo convenzionati 
con la Regione ai sensi della misura 3.4. del Por Sardegna 2000-2006. Ogni Centro è 
stato dotato della somma di € 65.454,55= da utilizzare per il finanziamento dei 
progetti imprenditoriali per un ammontare massimo di € 15.000,00= ciascuno.  
- anno 2006 - Sono stati finanziati n. 22 dei 28 progetti imprenditoriali presentati 

per un importo complessivo di 229.330,22 Euro; 
- anno 2007 – Durante l’anno hanno ottenuto il finanziamento n. 23 progetti dei 26 

presentati, per un impegno di 204.238,34 Euro totali.  
Concessione indennità di presenza e di mensa e di un contributo per la copertura 
delle spese sostenute per l’attivazione di tirocini formativi a favore dei tirocinanti 
disabili e dei datori di lavoro.  

- anno 2006 - Sono stati attivati 156 progetti individuali di tirocinio e sono stati 
emanati n. 248 provvedimenti di concessione di indennità giornaliera e di mensa 
(il beneficio viene erogato con cadenza trimestrale) per un impegno economico 
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pari a 319.523,35 Euro (Determinazione n. 3793/ Lav del 30.11.2006). Sono 
inoltre stati emessi n. 32 provvedimenti per la concessione di un contributo 
forfettario in favore del datore di lavoro per la parziale copertura delle spese 
sostenute per l’attivazione del percorso formativo individuale in azienda, 
comprensivo di eventuali spese di tutoraggio, per un impegno totale di 
120.000,00 Euro (Determinazione n. 3793/ Lav del 29.12.2006).  

- anno 2007 - Sono stati emessi 294 provvedimenti riguardanti le indennità 
giornaliera e di mensa, riferite a 146 progetti individuali di tirocinio per un 
impegno di risorse pari a 568.000,00 Euro (Determinazione n.49708 – 4030 del 
18.12.2007). A favore dei soggetti ospitanti sono stati emessi 45 provvedimenti 
per la concessione di contributi finalzzati alla parziale copertura delle spese 
sostenute per l’attivazione dei tirocini per un impegno di spesa complessivo di 
250.000,00 Euro (Determinazione n. 49709 - 4031 del 18.12.2007). 

Rimborso spese di trasporto lavoratore dipendente disabile.  

Dal 10/01/2004 ai lavoratori dipendenti disabili, assunti ai sensi della Legge n. 68 del 
1999, che utilizzano linee di trasporto pubbliche e private o il noleggio auto per il 
raggiungimento del posto di lavoro, sono riconosciute per la durata di 12 mesi le 
spese sostenute per tutti i tipi di abbonamento per tutte le linee pubbliche e private. 
Per il noleggio auto, il rimborso è equiparato all'importo spese per l'utilizzo delle linee 
pubbliche e private. Nel caso di utilizzo di mezzo proprio, si applicano le disposizioni 
di cui alla Legge Regionale n. 47 del 1979 sul rimborso delle spese di trasporto agli 
allievi dei corsi di formazione professionale. 
Come già evidenziato nella precedente relazione per questo intervento si è resa 
necessaria l’emanazione di un atto di indirizzo politico dell’Assessore del Lavoro, 
riguardante alcuni aspetti tecnici legati alla concessione del beneficio (prot. N. 
483/U.G. del 08.02.2005).  
• anno 2006 - Sono stati emessi n. 16 provvedimenti a favore di altrettanti 

lavoratori disabili assunti ai sensi della L. n.68/99, per l’importo complessivo di 
13.019,35 Euro. 

• anno 2007 – In relazione al  rimborso delle spese di trasporto sostenute dai 
lavoratiìori disabili sono stati emessi n. 7 provvedimenti a favore di altrettanti 
lavoratori disabili assunti ai sensi della L. n.68/99, per un importo pari a 4.751,03 
Euro. 
 

• Progetto “Lavor@bile” per l'inserimento lavorativo delle persone con 
disabilità 

La Giunta regionale ha approvato, con D.G.R. 48/10 del 21.11.2006, il progetto 
sperimentale “Lavor@bile” destinato all'inserimento lavorativo di persone con disabilità 
iscritte nelle liste speciali presso le province e i centri servizi per il lavoro. Tale intervento 
consiste nell’avviamento al lavoro di circa 100 disoccupati con disabilità iscritti nelle liste 
speciali della L. 68/99 mediante l’utilizzo del Fondo regionale per i disabili. Da un lato si 
offre la possibilità ai disabili di affrontare un'esperienza lavorativa e professionalizzante 
della durata di otto mesi all’interno della pubblica amministrazione, dall’altro di  
supportare le province nell'aggiornamento tempestivo della banca dati del sistema 
informativo del lavoro in Sardegna (SIL). E’ previsto uno stanziamento di 1 milione e 100 
mila euro per le province destinati alla gestione ed al monitoraggio del progetto (almeno 
l'80% sarà utilizzato per il pagamento degli oneri derivanti dall’assunzione dei lavoratori) 
e ulteriori 100 mila euro all'Assessorato del Lavoro per l'acquisto degli strumenti 
informatici necessari. Con determinazione n. 32875 – 2306/ Lav del 25.07.2007 è stato 
autorizzato il pagamento di 700.000,00 Euro a favore delle Province (Cagliari, Nuoro, 
Oristano, Sassari, Carbonia Iglesias, Medio campidano, Ogliastra, e Olbia Tempio), 
precedentemente impegnati con Determinazione n. 3715/ Lav del 29.11.2006. 
La Regione segnala che risulta ancora in itinere il completamento del sistema delle 
deleghe alle Province in quanto l’istituzione di quattro nuove Province, che non hanno 
ancora completato la fase di perfezionamento del loro assetto organizzativo, ha 
determinato un rallentamento del processo di decentramento. 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI 
 

Argomento 

Fonti normative 

LR Regolamenti DGR DGP Altro 

Recepimento 
Legge 68/99 

LR 20/05      Atto di indirizzo del 9/12/04

        Atto di indirizzo 22/1/04 
prot.115 

Commissione 
regionale 

        

       

Commissioni 
provinciali 

        

          

Comitati tecnici 
        

        

Commissioni 
sanitarie 

          

          

Graduatorie 
        

        

Esoneri 
Compensazioni 
Sospensioni 

    DGR 38/6 - 03     

        

          

Convenzioni 
        

        

Fondo Nazionale 
Fiscalizzazioni 
Agevolazioni 

   DGR 44/28- 03   Det. 3422/06 

   DGR 41/4 – 03 
 

 Det. 42683-3290/07 
Det. 49337-4007/07 

          

Fondo Regionale 

LR 20/02    DGR 35/8 - 01    Det. 3715/lav-06 

   DGR 37/13- 03 
DGR 48/10-06  

 Det. 3793/lav-06 

Det. 32875-2306/lav-06 

Det. 49708-4030/07 

Det. 49709-4031/07 

Sanzioni 
        

          

Altro     

Atto di indirizzo del 
16/12/03 
Atto di indirizzo del 8/2/05 
prot.483 
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SCHEDA INFORMATIVA SITI WEB REGIONALI 
 
 
 

REGIONE SARDEGNA 
 

http://www.regione.sardegna.it/ 
 

 
 

Lavoro 
 

Percorso: Homepage > 
argomenti > Lavoro 

.  
 

All’interno del sito sono disponibili informazioni, documenti, norme, piani operativi, 
etc. sulle politiche del lavoro.  
 
Si segnala in particolare:  
POR Sardegna 2000-2006  
Decisione C (2005) 4820 del 1 dicembre 2005 
N. ARINCO 1999 IT 16 1 PO 010 
A cura della Regione Autonoma della Sardegna 
(In particolare si segnala: Asse III “Risorse umane”- Fondo strutturale interessato: 
FSE- Misura 3.4 - Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati, pp. 
376-377) 
Deliberazione n. 23/7 del 13.6.2007.  
Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale e Occupazione" 
Fondo Sociale Europeo 2007-2013. 
Approvazione del Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività 
Regionale e Occupazione" Fondo Sociale Europeo 2007-2013. 

 
Le informazioni dedicate all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e gli 
approfondimenti sulle tematiche connesse sono reperibili sul Portale tematico 
Sardegna Lavoro (vedi sezione successiva).   

 
 
 
 

Sardegna Lavoro      http://www.sardegnalavoro.it/    

 
Servizi

 
Percorso: Homepage  

 

Il Sistema Informativo del Lavoro della Sardegna (SIL-Sardegna) è la rete 
informatica della Regione Autonoma della Sardegna che collega i Centri per
l'Impiego (CPI), li supporta operativamente in tutte le attività di competenza e
fornisce on-line servizi e informazioni per favorire l'occupazione, sulla base delle
nuove normative in vigore in materia di mercato del lavoro. 
La rete del SIL – Sardegna connette oltre i 28 Centri per l’Impiego della Regione,
l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale, la Direzione Regionale del Lavoro, l’Agenzia Regionale del Lavoro e le
Province nei loro Assessorati competenti. Il SIL è attuato dalla Regione Autonoma
della Sardegna con i fondi comunitari previsti dal POR SARDEGNA 2000/2006 
Fondo Sociale Europeo, Asse 3 - Risorse Umane, Misura 3.1 “Organizzazione e
implementazione dei Servizi per l'Impiego”. Partners istituzionali: Assessorato del
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Agenzia
Regionale del Lavoro, Direzione Regionale del Lavoro, Province nei loro Assessorati
competenti, Centri per l’Impiego della Regione. 
 

 
Osservatorio

 
Percorso: Homepage > 

Osservatorio 

Osservatorio del mercato del lavoro 
Nell’ambito del Sil Sardegna, in attuazione del progressivo cambiamento del 
sistema di erogazione dei servizi per l’impiego, sta per partire l’Osservatorio del
Mercato del Lavoro. 
Nella sezione sono disponibili le seguenti pubblicazioni: 
− Bollettino statistico trimestrale "Trend lavoro" anni 2000-2004;  
− "Congiuntura Lavoro Sardegna" (trimestrale) anni 2002-2008; 
− Comunicati stampa 
 

Orientamento 
 

Percorso: Homepage > 
Orientamento

 

All’interno della sezione si rileva la presenza di notizie relative alle politiche attive 
del lavoro rivolte alle fasce deboli. 
 
• Agenzia Regionale del Lavoro 

L’Agenzia Regionale del Lavoro della Sardegna è stata istituita con la Legge 
Regionale n.33 del 24 Ottobre 1988 quale strumento di attuazione delle 
politiche del lavoro della Regione Autonoma della Sardegna.  
Le funzioni affidate all’Agenzia sono principalmente quelle di incentivare 
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l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, promuovere iniziative volte ad 
incrementare l’occupazione, agevolare l’impiego dei soggetti più deboli del 
mercato del lavoro, osservare e studiare il mercato del lavoro, assistere i 
lavoratori e le imprese in tutti i problemi collegati al lavoro e alla sua ricerca, 
informare e monitorare le politiche occupazionali. 
Nella sezione è disponibile documentazione relativa a concorsi, piani,  
pubblicazioni, ecc. 

 
• Attività 

L’Agenzia Regionale del lavoro offre un servizio di orientamento che 
accompagna nella ricerca attiva di un lavoro ed ha creato un sistema di 
banche dati pip/tirocini che permette ai soggetti interessati 
(disoccupati/inoccupati e aziende) di utilizzare gli strumenti di inserimento al 
lavoro attivati direttamente dall'Agenzia. Dalle seguenti sezioni informative 
sono accessibili le banche dati e tutta la documentazione (bandi,  normativa, 
modulistica, ecc.): 
− Piani di inserimento Professionale (PIP)  
− Tirocini formativi e di Orientamento (TFO) 
 

• “S.P.O.T. Stazione Polifunzionale di Orientamento e Tutoraggio" offre un 
insieme integrato di servizi e strumenti finalizzati a sensibilizzare e stimolare 
i potenziali beneficiari sulle opportunità per l’inserimento nel mondo del 
lavoro e per lo sviluppo d’impresa. S.P.O.T. nasce da un accordo sottoscritto 
tra L’Assessorato alla Programmazione del Comune di Cagliari, l’Assessorato 
Regionale del Lavoro, l’Agenzia Regionale del Lavoro e il BIC Sardegna.  
Il tirocinio Formativo e di Orientamento con borsa S.P.O.T. – Comune di 
Cagliari è uno strumento di inserimento al lavoro che consente di acquisire 
competenze teoriche e pratiche all’interno di un’azienda. In questo modo si 
ha la possibilità di imparare, arricchire il proprio curriculum e farsi 
conoscere. L'iniziativa è rivolta ai cittadini residenti nel Comune di Cagliari, 
interessati ad entrare nel mondo del lavoro ed alle imprese interessate a 
sviluppare le proprie attività in città. 
E’ disponibile la seguente documentazione: 
− Avviso 
− Linee guida 
− Scheda informativa 
− Avviso chiusura bando 
− Graduatorie 

Il 10% delle borse è destinato ai disabili definiti ai sensi della L. 68/99 ed un
ulteriore 20% ai disoccupati e inoccupati di età superiore ai 40 anni. Per tali
categorie il costo della borsa è totalmente a carico del Comune senza alcun
cofinanziamento da parte del Soggetto ospitante. 
 
 
 

Servizi per l’impiego 
 

Percorso: Homepage › 
Servizi per l’impiego 

 

All’interno della sezione si rileva la presenza di notizie relative ai Centri Cesil della 
Sardegna. 

I Centri di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, finanziati dalla 
misura 3.4 del P.O.R Sardegna, hanno come obiettivo quello di diffondere la 
cultura dell'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati, migliorarne le 
capacità di inserimento professionale e rafforzare i canali di incontro tra 
domanda e offerta di lavoro in aree caratterizzate da povertà economica ed 
emarginazione sociale. Essi sono ospitati presso gli Enti Locali e prevedono 
la presenza di almeno due operatori esperti in materia di leggi di 
incentivazione e politiche attive del lavoro, disponibili a svolgere azione di 
supporto per l'inclusione lavorativa.  
Link agli indirizzi ed ai siti dei Centri della Regione 
 
 
 

 Fasce Deboli 
 

Percorso: Homepage > 
Sportelli speciali > Fasce 

Deboli 
 

Si rileva la presenza di informazioni espressamente dedicate alle persone con 
disabilità organizzate nelle seguenti sezioni: 
 
Diritto al Lavoro dei disabili:  
- Informazioni sulla Legge 68/99 
- Link ai Centri dei Servizi per il Lavoro (CPI) e ai Centri servizi per 

l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e Numero verde. 
- Documentazione: 

 Definizione dei Criteri e delle modalità relative al pagamento, alla 
riscossione e al versamento al Fondo Regionale per l'occupazione dei 
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disabili, dei contributi esonerativi. 
 Richiesta di ammissione ai benefici pe la concessione delle 

fiscalizzazioni degli contributi previdenziali ed assistenziali. 
 Richiesta di ammissione ai benefici per l'attivazione di Tirocini 

Formativi tramite convenzioni con le Direzioni Provinciali del Lavoro. 
 Richiesta di ammissione ai benefici per i Tirocini Formativi attivati 

dall'Agenzia Regionale del Lavoro e dagli Enti Pubblici. 
 Richiesta di ammissione ai benefici (rimborso spese di trasporto 

lavoratore dipendente). 
 Richiesta di Ammissione ai benefici. 
 Contributo per l'acquisto beni strumentali e apprestamento 

tecnologie finalizzati al telelavoro. 
 Contributo per la trasformazione del posto di lavoro e interventi 

strutturali per la rimozione delle barriere architettoniche. 
 Domanda di accesso ai benefici per la creazione di impresa (rif. 

Centri Servizi). 
 Atto di indirizzo politico. 

 
Azioni di sostegno dei diversamente abili: 
- Informazioni sulla La legge regionale 20/2002  
- Link a pagine informative con documentazione su: 

 abbattimento dei costi per il raggiungimento del posto di lavoro;  
 acquisto di beni strumentali e apprestamento di tecnologie finalizzati al 

tele-lavoro;  
 trasformazione del posto di lavoro e interventi strutturali per la 

rimozione delle barriere architettoniche;  
 istituzione dei tirocini formativi;  
 erogazione di contributi per la creazione di attività imprenditoriali; 

 

 



IV 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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