
1

PROVINCIA  REGIONALE DI
CATANIA

La Provincia Regionale di Catania
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Presentazione

La Legge 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) rappresenta uno

strumento innovativo, attraverso il quale la nostra Repubblica sancisce il superamento della

precedente normativa (Legge 482/68) e, nello stesso tempo, dell’impostazione strettamente

assistenzialistica che la caratterizzava. All’interno della Legge 68/99 si fa strada il concetto del

“collocamento mirato”, intendendo con questa espressione l’inserimento lavorativo del disabile

attraverso un’attenta valutazione delle capacità residue in relazione alla disabilità (a cura degli

organismi sanitari competenti) e prevedendo, dove necessario, percorsi di formazione, stage e

tutoraggio aziendali. E’ la considerazione della persona disabile come lavoratore a rappresentare

l’aspetto più interessante della nuova legge: non si punta l’indice contro ciò che il soggetto non è in

grado di fare, si analizza la sua abilità, quello che egli può produrre, si considera, in altre parole,

prima di tutto la Persona, poi il suo handicap. Il concetto di “collocamento mirato”, che anima la

Legge 68/99, rappresenta un importante e prezioso passo avanti verso un innegabile diritto (e

dovere) di tutti i cittadini: quello al lavoro.

Alla luce dell’interesse suscitato e del buon riscontro ottenuto per i temi trattati durante il Ciclo di

Seminari dal Tema “L’inserimento lavorativo dei disabili nella Provincia di Catania alla luce

della Legge 68/99 che si sono tenuti sul territorio  provinciale e che hanno visto la partecipazione di

esperti del settore e la collaborazione delle Amministrazioni locali dei Distretti e del privato sociale

questa Amministrazione vuole con il presente volume svolgere una capillare azione di informazione

e sensibilizzazione sui temi del collocamento mirato.

Il Presidente della Provincia Regionale di Catania

On.le Giuseppe Castiglione
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Presentazione

I nuovi Servizi per l’impiego sono tenuti a sostenere adeguatamente i compiti previsti dalla Legge 68/99

che  ridefinisce l’obbligo di inserimento lavorativo dei disabili,  introducendo il concetto di collocamento

mirato come quella serie di strumenti tecnici e di supporto  che permettono di valutare adeguatamente le

persone con disabilità  nelle loro capacità  lavorative e di inserirle nel posto di lavoro adatto , attraverso

analisi di posti di lavoro, forme di sostegno,  azioni positive, soluzione dei problemi connessi con gli

ambienti agli strumenti e le relazioni interpersonali  sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Viene abbandonata la visione assistenzialistica  delle norme precedenti  e si gettano le basi di una politica

attiva che leghi occupazione e formazione  con l’intento di collocare il lavoratore disabile al posto giusto

affinché possa esercitare al massimo le proprie capacità lavorative. In questa cornice, l’utilizzo di

strumenti tecnici e di supporto consentono un adeguata valutazione delle potenzialità e delle capacità

lavorative dei disabili e favoriscono il loro inserimento nel posto adatto, attraverso processi formativi e

percorsi personalizzati tali da valorizzare le attitudini e le capacità residue  che consentiranno al disabile

di essere produttivo in un contesto lavorativo.

L’integrazione delle risorse umane con abilità particolari nella vita dell’impresa deve essere pertanto

perseguita tenendo presente che il contesto di riferimento è caratterizzato dall’affermazione di logiche

imprenditoriali, tanto nel settore profit come in quello non-profit, così come entrambi beneficiano di un

clima aziendale che favorisce l’integrazione e la realizzazione delle diversità nelle Risorse Umane.

L’Assessore alle Politiche Attive del Lavoro e alla Formazione

Dott. Francesco Ciancitto
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Contributi di

Concetta Vaccaro, Coordinatore per la Sicilia di Idea Agenzia per il Lavoro.

Salvatore Agnello, Consulente del Lavoro.

Carmelo Coco, Esperto in Politiche Attive del Lavoro.

Roberto Ortoleva, Responsabile Nucleo Interventi di Rete – ASP 3 CT Dip. Salute mentale.

Fausto Piazza, Direttore Ufficio Regionale del Lavoro per la Sicilia Orientale.

A cura del 5° Servizio del IV Dipartimento della Provincia Regionale di Catania

Assessorato Politiche Attive del Lavoro e Formazione

Dirigente: Dr. Antonio Ligresti
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La Legge ha esteso su tutto il territorio nazionale la metodologia del "collocamento mirato", già

operativa prima della nuova legge con grande successo in molte regioni italiane. Questo nuovo

approccio, attorno al quale ruotano tutte le disposizioni della legge, parte dalla consapevolezza che

a minorazione fisica, psichica e/o sensoriale non corrisponde sempre e comunque una riduzione

delle capacità lavorative. Infatti attraverso una "serie di strumenti tecnici e di supporto che

permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di

inserirle nel posto di lavoro adatto, attraverso analisi dei posti di lavoro, forme di sostegno, azioni

positive e soluzione di problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali

sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione" (art. 2) è possibile inserire la persona disabile giusta

al posto di lavoro adatto. Questo approccio permette di integrare nel mondo del lavoro persone

disabili agli stessi livelli di produttività degli altri lavoratori torna al collocamento per i soggetti

portatori di disabilità.

 Il collocamento obbligatorio, per lungo tempo disciplinato dalla legge 2.4.1968 n. 482, è stato

riformato dalla legge 12.3.1999 n. 68 (e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 10.10.2000 n.

333), che abrogando la precedente normativa, ha introdotto significative novità. La legge n. 68/99

persegue come finalità “la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle

persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”; si

rivolge alle persone disabili, valorizzandone le competenze professionali, le capacità e le abilità

psico-fisiche. Questo nuovo approccio, attorno al quale ruotano tutte le disposizioni della legge,

parte dalla consapevolezza che a minorazione fisica, psichica e/o sensoriale non corrisponde sempre

e comunque una riduzione delle capacità lavorative. Infatti attraverso una "serie di strumenti tecnici

e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità

lavorative e di inserirle nel posto di lavoro adatto, attraverso analisi dei posti di lavoro, forme di

sostegno, azioni positive e soluzione di problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le

relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione" (art. 2) è possibile inserire la

persona disabile giusta al posto di lavoro adatto.

Questo approccio permette di integrare nel mondo del lavoro persone disabili agli stessi livelli di

produttività degli altri lavoratori..La legge permette ai datori di lavoro pubblici e privati con più di

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/occupazione/domandaOfferta/collocamentomirato.htm
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15 dipendenti, che devono rispettare l'obbligo di assunzione di una quota di lavoratori disabili, di

accedere ad agevolazioni economiche e supporti tecnici e consulenziali.

Soggetti beneficiari

I beneficiari della legge (art. 1 e 18) sono le persone disoccupate di seguito elencate specificamente:

· persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap intellettivo con una

riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;

· persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;

· persone non vedenti (colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un

decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione) o sorde (colpite da sordità dalla

nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);

· persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e di servizio;

· vedove, orfani, e profughi ed equiparati ad orfani, nonché i soggetti individuati dalla L.407

del 1998 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).

I servizi per l'impiego ed i comitati tecnici

Le competenze del collocamento in generale, e quindi anche del collocamento obbligatorio per le

persone disabili, sono state trasferite dal Ministero del Lavoro alle Regioni ed alle Province

(D.Lgs.469/97).

La legge 68/99 prevede l'istituzione a livello regionale e provinciale dei servizi per l'inserimento

lavorativo dei lavoratori disabili che provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi

e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione,

all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti

beneficiari della legge 68/99.

I servizi per l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili curano l'avviamento lavorativo, la tenuta

delle graduatorie dei beneficiari della legge 68/99, il rilascio delle autorizzazioni relative agli

esoneri parziali e alle compensazioni territoriali, la stipula delle convenzioni e l'attuazione del

collocamento mirato.

Le Regioni sono competenti in materia di politica attiva del lavoro e in particolare per

a) programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad

incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione
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femminile;

b) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti

ed ex detenuti;

c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle

liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo

25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in

mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;

e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;

f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in

materia;

g) compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica.

Al livello regionale, anche attraverso le Commissioni regionali per l'impiego, le Regioni

definiscono e coordinano le politiche per favorire la crescita dell'occupazione, anche dei lavoratori

disabili, nominando anche apposite sub-commissioni competenti per il collocamento mirato.

La competenza del collocamento è stata affidata alle province. I servizi per l'impiego provinciali si

avvalgono di un Ufficio provinciale per l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili (art. 6), a cui

fanno riferimento specifici servizi tecnici denominati comitati tecnici (uno o più "comitati tecnici"

presenti in numero differente secondo le risorse ed esigenze delle singole province).

I comitati tecnici, composti da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale, coadiuvati

da una commissione tripartita della quale fanno parte sindacati ed associazioni di persone disabili,

operano sulla base del profilo socio-lavorativo e la diagnosi funzionale elaborati dalla commissione

di accertamento della L 104/92 presso le ASL (art. 1 e DPCM del 13.1.2000), ed in raccordo con i

servizi territoriali per aggiornare le informazioni utili ai fini della definizione di un progetto

individualizzato per ogni persona iscritta alle liste del collocamento provinciale. Il comitato tecnico:

a)      valuta le capacità e potenzialità lavorative dei lavoratori disabili, anche sulla base degli

opportuni accertamenti;

b)      definisce gli strumenti atti all'inserimento lavorativo ed al collocamento mirato;

c)      predispone un piano di sostegno e tutoraggio all'inserimento lavorativo, in raccordo con i

servizi competenti;
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d)      orienta i lavoratori disabili verso formazioni o aggiornamenti professionali utili;

e)      orienta i datori di lavoro sulle opportunità e le metodologie per l'inserimento lavorativo di

lavoratori disabili in azienda;

f)        predispone, in raccordo con la commissione di accertamento di cui al DPCM 13.1.2000, i

controlli sui luoghi di lavoro sull'andamento degli inserimenti lavorativi in rispondenza agli

obiettivi del collocamento mirato, aventi per finalità la verifica della permanenza dello stato

invalidante e delle capacità già accertate nonché la validità dei servizi di sostegno e di collocamento

mirato;

g)      collabora alla raccolta di informazioni per la formulazione del profilo socio-lavorativo della

commissione di accertamento di cui al DPCM 13.1.2000

h)      collabora alla stesura dei programmi di formazione e di riqualificazione professionale dei

lavoratori disabili

Modalità di assunzione

Per poter accedere ai benefici della legge n.68 del 1999 le persone con disabilità in possesso dello

stato di disoccupazione devono iscriversi nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti del

collocamento obbligatorio e, le stesse,vengono inserite in una graduatoria unica sulla base del

punteggio risultante dagli elementi e dai criteri stabiliti dalle regioni e dalle province.

I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni

dal momento dell'obbligo di assunzione dei lavoratori disabili; la richiesta può essere presentata

anche attraverso i prospetti informativi inviati periodicamente agli uffici competenti (art. 9).

I datori di lavoro procedono alle richieste di assunzione attraverso chiamata numerica  e chiamata

nominativa (art. 7).

La legge prevede che le aziende obbligate possano usufruire in sede di richiesta di assunzione di

diversi tipi di chiamata secondo il seguente prospetto:

Aziende                               Chiamata nominativa                   Chiamata numerica

Da 15 a 35 dipendenti          1 lavoratore disabile

Da 36 a 50 dipendenti          1 lavoratore disabile                        1 lavoratore disabile

Oltre 50 dipendenti              60% dei dipendenti disabili            40% dei dipendenti disabili

Inoltre, nel caso il lavoratore necessiti di un particolare percorso di sostegno all'inserimento
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lavorativo, le aziende possono richiedere agli uffici provinciali del collocamento obbligatorio di

stipulare apposite convenzioni. In tal caso l'azienda fa richiesta di assunzione attraverso chiamata

nominativa. La procedura delle convenzioni consente di accedere alle agevolazioni previste dalla

legge. Per i lavoratori con disabilità psichica la richiesta di assunzione è sempre nominativa e viene

disciplinata sempre da una convenzione.

I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni (art. 4) in conseguenza di

infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva obbligatoria se hanno

subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono

divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede

giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori

l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi

possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di

destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del trattamento economico

più favorevole legato alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia

possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dai servizi per

l'inserimento lavorativo di lavoratori disabili competenti per territorio, presso altra azienda, in

attività compatibili con le residue capacità lavorative.

Ai lavoratori assunti a norma della legge 68/99 (art. 10) si applica il trattamento economico e

normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi, come tutti gli altri lavoratori.

Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue

minorazioni.  Nel  caso  di  aggravamento  delle  condizioni  di  salute  o  di  significative  variazioni

dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle

mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può

chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle

sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una

condizione di aggravamento che, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o

tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il

disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità

persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. La richiesta

di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di
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sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche

attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la

definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.

Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento

per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore

occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il

numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva

prevista all'articolo 3 della presente legge.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel

termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro

avente diritto all'avviamento obbligatorio.

La  direzione  provinciale  del  lavoro,  sentiti  gli  uffici  competenti,  dispone  la  decadenza  dal  diritto

all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un

periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non

risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti

professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.

Fondo nazionale e regionale

E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il diritto al lavoro dei

disabili (art. 13), finanziato annualmente attraverso il bilancio dello stato. Sulla base dello stato di

applicazione della norma e di utilizzo dei fondi accreditati il fondo ripartisce tra le regioni le sue

dotazioni finanziarie.

Anno Finanziamenti stanziati

                           1999                      20, 65 milioni di Euro (40 miliardi di lire)

                           2000                      31 milioni di Euro (60 miliardi di lire)

                           2001

                           2002

Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (art. 14).  Il fondo è

alimentato dai fondi nazionali, dalle sanzioni previste per i datori di lavoro inadempienti, dalle

oblazioni delle aziende esonerate e da contributi di diversa origine. Il fondo è gestito da un comitato
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regionale in cui sono rappresentati sindacati, imprenditori ed è destinato a finanziare tutte le

iniziative di sostegno dei percorsi di inserimento lavorativo.

In particolare, eroga:

· contributi agli enti che svolgono attività rivolta al sostegno ed all'integrazione;

· contributi aggiuntivi (rispetto ai rimborsi forfettari);

· ogni altra provvidenza in attuazione di questa legge;

Sanzioni

Le aziende oltre i 15 dipendenti sono obbligate ad inviare annualmente un prospetto riepilogativo la

situazione occupazionale della loro struttura produttiva: gli inadempienti sono soggetti alla sanzione

amministrativa di 516 euro per ritardato invio, maggiorata di 26 euro per ogni giorno di ulteriore

ritardo.

Al responsabili di inadempienze da parte delle pubbliche amministrazioni si applicano le sanzioni

penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere lavoratori disabili, per ogni

giorno in cui risulti scoperta la quota dell'obbligo, il datore di lavoro è tenuto a versare la somma di

52 euro al giorno e per ciascun lavoratore disabile non occupato.

In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi legati alle richieste di esonero

parziale di assunzione (art.5), la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione

amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua.

Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore disabile, la direzione provinciale del lavoro

redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.

La partecipazione, da parte di imprese pubbliche o private, a bandi per appalti pubblici o a rapporti

convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni è subordinata alla dichiarazione di

adempimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita

certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della

presente legge,  pena l'esclusione dalla gara (art. 15)
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DALLA STRATEGIA DEGLI OBBLIGHI A QUELLA DEGLI INCENTIVI.

LE AZIONI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE.
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IL SISTEMA DEL COLLOCAMENTO MIRATO

Secondo i principi e i criteri delineati dalla L. 12-3-1999, n°68,  che ha provveduto a riformare

il vecchio impianto normativo risalente alla L. 482/1968, il datore di lavoro è tenuto ad

assumere persone disabili in una certa percentuale dei lavoratori in forza, con la finalità di

garantire il diritto al lavoro anche  nei  confronti  di  coloro  che  a  causa  del  proprio  stato  di

handicap potrebbero essere esclusi dal mercato lavorativo. La normativa in oggetto ha inteso

favorire la programmazione delle assunzioni, al fine di assicurare al lavoratore disabile un

avviamento in coerenza con i principi costituzionali di solidarietà sociale  (art. 2 Cost.), di

uguaglianza sostanziale (art. 3 comma 2 Cost.) e con l’art. 38 della Costituzione che prevede

l’approntamento di mezzi per l’inserimento dei disabili nel contesto sociale.

POSSONO USUFRUIRE DEL SISTEMA DELINEATO:

¢ Le persone in età lavorativa, affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e  i

portatori di handicap intellettivo, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al

45%, accertata dalle competenti commissioni mediche;

¢ Le persone invalide per cause di lavoro, con un grado di invalidità superiore al 33%,

accertata dall’ INAIL;

¢ Le persone non vedenti o sordomute;

¢ Le persone invalide di guerra e invalide civili di guerra, con minorazioni ascritte dalla

prima all’ottava categoria (secondo le tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia

di pensioni di guerra).
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L’OBBLIGO RIGUARDA TUTTI I DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO ALMENO 15

DIPENDENTI.

LA QUOTA
è PARI A:

1
SOGGETTO DISABILE

PER I DATORI DI LAVORO
CHE HANNO
TRA I 15 E

I 35 DIPENDENTI

2
SOGGETTI DISABILI

PER I DATORI DI LAVORO
CHE HANNO
TRA I 36 E

I 50 DIPENDENTI

7%
DEI LAVORATORI
OCCUPATI  PER
I DATORI CON

Più DI 50 DIPENDENTI.

In aggiunta un ulteriore 1% viene
attribuito in favore di orfani e coniugi

superstiti di coloro che siano deceduti
per causa di lavoro, di guerra o di

servizio ovvero invalidità riportata per
tali cause, nonché i coniugi e i figli di

soggetti riconosciuti grandi invalidi per
causa di guerra e di lavoro (ART.18 C.2)

Le aziende, comprese le società cooperative che dispongono di centralini telefonici con almeno 5

linee urbane, le cui norme tecniche prevedono l’impiego di uno o più operatori, sono tenute ad

occupare almeno un centralinista privo della vista o il 51% dei posti disponibili come operatore.

(L.113/85 e  Circ. Ministero Lavoro n.22 21/03/1990)

Le assunzioni possono essere nominative:

- per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti;

- il 50% delle assunzioni per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50;

- il 60% delle assunzioni per i datori di lavoro che occupano più di 50;

TUTTAVIA ESISTONO SOGGETTI TOTALMENTE O PARZIALMENTE NON

OBBLIGATI E, IN DETERMINATI CASI, LA POSSIBILITA’ DI  ESONERO

DALL’OBBLIGO.



15

PROVINCIA  REGIONALE DI
CATANIA

ESCLUSIONI, ESONERI PARZIALI E CONTRIBUTI ESONERATIVI. Articolo 5 c.2 L. 12-

3-1999, n. 68.

¢ ESONERO TOTALE:

I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre

non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all’osservanza

dell’obbligo del collocamento mirato. Sono altresì esentati, dal predetto obbligo, i datori di lavoro

pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente

adibito alle aree operative di esercizio.

ESCLUSIONI, ESONERI PARZIALI E CONTRIBUTI ESONERATIVI. Articolo 5 c.3 L. 12-

3-1999, n. 68

¢ ESONERO PARZIALE:

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro

attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere

parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, a condizione che versino al Fondo regionale

per l’occupazione dei disabili, un contributo esonerativo per ciascuna unità assunta, nella misura di

euro 12,91 (dal 19/02/2008 euro 30,64)  per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile

non occupato.

ESCLUSIONI, ESONERI PARZIALI E CONTRIBUTI ESONERATIVI. Articolo 5 c.8 L. 12-

3-1999, n. 68

¢ COMPENSAZIONE TERRITORIALE:

I  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati,  possono  essere  autorizzati,  su  loro  motivata  richiesta,  ad

assumere, in un’unità produttiva, un numero di lavoratori, aventi diritto al collocamento

obbligatorio, superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di

lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione.
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ALCUNE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE 247/2007

¢ A decorrere dal 1° gennaio 2008 i datori di lavoro del settore edile sono esonerati,

dall’obbligo di assumere disabili, per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al

trasporto del settore. ( art. 1, comma 53, L. 247/2007).

Il settore edile rappresenta un caso particolare, come specifica la nota, del Ministero del lavoro e

previdenza sociale, n. 2256 del 29 gennaio 2008, secondo la quale:

Ai fini della determinazione della base di computo su cui calcolare gli obblighi di assunzione, i

datori di lavoro appartenenti al settore edilizio, con esclusivo riferimento al periodo di attività di

“cantiere”, escluderanno i dipendenti che sono adibiti ad attività lavorativa all’interno del cantiere,

includendo, invece, nella base di computo i dipendenti che operano in luoghi diversi da quello del

cantiere.

LE CONVENZIONI

Le convenzioni favoriscono il raccordo tra le  esigenze delle aziende e quelle dei lavoratori disabili.

Esistono tre tipi di convenzioni :

LE CONVENZIONI ORDINARIE

¢ Prevedono la determinazione di un programma per favorire un efficace inserimento

lavorativo senza accedere alle agevolazioni previste dalla legge (art. 11 comma 1 e 2);

LE CONVENZIONI DI INTEGRAZIONE

¢ Le convenzioni di integrazione lavorativa per l’avviamento di lavoratori disabili che

presentino particolari caratteristiche e difficolta’ di inserimento nel ciclo lavorativo

ordinario (art.11 comma 4);

¢  Che permettono di accedere alle agevolazioni previste dalla legge (art.13)

LE CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI O LIBERI PROFESSIONISTI DISABILI

¢ Permettono di identificare un percorso formativo personalizzato per lavoratori non in grado

di accedere direttamente al mercato del lavoro aperto (art, 12).
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LE CONVENZIONI DI CUI ALL’ART. 12 SONO
STIPULATE TRA:

Le cooperative sociali o i disabili liberi professionisti si impegnano ad inserire il soggetto disabile

presso di loro

Il  datore  di  lavoro  si  impegna,  invece,  ad  affidare  alla  cooperativa  o  libero  professionista  un

determinato ammontare di commesse che:

non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa o libero professionista di

applicare la parte normativa e retributiva dei c.c.n.l., ivi compresi gli oneri previdenzialie

assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all’inserimento lavorativo dei disabili.

Quest’ultima convenzione e’ subordinata alla sussistenza dei seguenti requisitI:

Le cooperative sociali o i disabili liberi professionisti si impegnano ad inserire il soggetto disabile

presso di loro .Il Datore di Lavoro si impegna, invece, ad affidare alla cooperativa o libero

professionista un determinato ammontare di commesse che:

 Non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa o libero professionista di

applicare la parte normativa e retributiva dei c.c.n.l., ivi compresi gli oneri previdenzialie

assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all’inserimento lavorativo dei disabili.

Quest’ultima convenzione e’ subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

¢ Contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;

¢ Copertura della quota di collocammento obbligatoria;
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¢ Adempimento degli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali per tutta la durata della

convenzione, che non puo’ eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da

parte degli uffici competenti;

¢ Indicazione, nella convenzione, dei seguenti elementi:

1. L’ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare al soggetto

ospitante il disabile;

2. I nominativi dei soggetti da inserire;

3. L’indicazione del percorso formativo personalizzato.

AGEVOLAZIONI:

¢ L’art. 13, co. 1, lett. A, della L. 68/1999 prevede la fiscalizzazione totale per la durata

massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore

disabile assunto che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o

minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R.

915/1978.

La riduzione contributiva attiene esclusivamente alla quota a carico del datore di lavoro, mentre la

quota relativa al lavoratore è interamente dovuta.

Inoltre: la concessione dei benefici, cumulabile con altre agevolazioni nel limite dei contributi a

carico del datore di lavoro, è subordinata alla stipula di una convenzione con il competente servizio

per l’impiego  (msg. INPS 151/2003).
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Lavoro e disabilità : le sperimentazioni possibili.
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Il lavoro rappresenta, ancora oggi, un’aspettativa per molti aspetti disattesa per le persone con

disabilità, riconducibili sia alla dimensione fisica che sensoriale, come anche psichica e mentale.

Per queste ultime poi il tasso di disoccupazione è ancora molto elevato in tutto il territorio

nazionale.

Le esperienze sviluppate in questo ultimo decennio hanno fatto maturare la consapevolezza che tale

questione può divenire un obiettivo realisticamente perseguibile, laddove si attivino metodologie e

strumenti che riescano a leggere, interpretare e affrontare il problema nella sua complessità,

intervenendo poi attraverso un sistema di rete in cui interagiscono tutti gli attori istituzionali,

economici, sociali, culturali presenti nel territorio. .

Ciò nella consapevolezza che negli ultimi anni l’accesso al mondo del lavoro è divenuto sempre più

selettivo per tutti e le innovazioni tecnologiche hanno reso necessaria l’acquisizione di competenze

sempre più specifiche, da conseguire con una formazione permanente, mentre la persona con

disabilità deve porre in essere un oneroso e profuso impegno per intraprendere una qualsiasi attività

lavorativa.

Le disabilità determinano infatti un impatto negativo sulle capacità lavorative; spesso riducono la

possibilità di acquisire qualifiche riconosciute, non sufficienti a trovare una occupazione stabile e

duratura.

Tali aspetti si sommano al persistere di atteggiamenti pregiudiziali e discriminanti, tanto da far

divenire arduo per la persona con disabilità inserirsi nel mondo del lavoro, ovvero svolgere per vari

anni lavoro “in nero” o esperienze lavorative periodiche e frammentarie.

La esclusione dalla vita sociale e produttiva delle persone con disabilità se costituisce, peraltro, la

negazione dei loro diritti fondamentali, priva anche l’intera società dall’apporto creativo della

diversità, nel costruire una comunità realmente democratica, partecipativa, non discriminatoria.

Si impone quindi la necessità di affermare un modus operandi in rete, sostenuto dalla

collaborazione tra diversi attori, attraverso l’utilizzo di un progetto individualizzato, grazie al quale
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la persona con disabilità possa acquisire quelle competenze e quelle abilità richieste dal lavoro

professionale da svolgere, articolando tempi e modalità di monitoraggio e di valutazione

complessiva per un inserimento occupazionale mirato.

Il tutto per affermare, in modo concreto, i dettati della Legge 68/99 , la quale indica nel concetto di

collocamento mirato “quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare

adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto,

attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi

connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e

di relazione”

Veri  e  propri  progetti  di  intervento  lavorativo  per  facilitare  l’accesso  o  il  rientro  nel  mercato  del

lavoro di disabili, delineando un’azione preventiva orientata ad un profondo cambiamento culturale

e sociale nei confronti degli atteggiamenti pregiudizievoli e discriminanti.

E’ infatti ampiamente diffuso, anche nel mondo imprenditoriale, un atteggiamento culturale di

ostracismo nei confronti della Legge 68 dello stesso concetto di assunzione obbligatoria, con

l’ovvia e – purtroppo – miope volontà di “ tenere lontano” la persona con disabilità dal ciclo

produttivo; questo non deve essere turbato, con innesti considerati ingovernabili per l’azienda.

Come si può notare, quanto prima richiamato può essere perseguito solo con un lavoro sinergico tra

servizi socio-assistenziali, famiglie, imprese profit e non, enti di formazione, forze sociali per

migliorare la qualità della vita dei soggetti diversamente abili, dei loro familiari, ed insieme “fare

vivere” i contenuti innovativi della Legge 68/99; renderli atti concreti di un sistema virtuoso , nel

segno di un mutamento culturale da realizzare dal basso.

Peraltro occorre tenere presente che l’inserimento lavorativo è un processo complesso che va

sviluppato attraverso dinamiche psico-sociologiche, grazie alle quali è possibile intraprendere un

approccio innovativo rispetto alle varie disabilità, adattando queste ultime alle tipologie molto varie

di situazioni umane e sociali, con l’intento e l’esigenza di reinserire nella vita sociale coloro che

sono in difficoltà.
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La trasformazione del collocamento mirato per il disabile, da mera imposizione a strumento di

promozione, di responsabilità sociale territoriale, può essere realizzato grazie alla elaborazione ed

alla successiva realizzazione di un vero “ Patto Sociale ” quale strumento applicativo della strategia

per l’inclusione socio-occupazionale della persona con disabilità.

Un “Patto Sociale” con cui gestire, nei suoi contenuti e nelle azioni, le ragioni, i valori, le scelte

strategiche di una concertazione istituzionale e sociale condivisa, a favore dei più deboli.

A tale Patto devono essere assegnati, dall’intero partenariato progettuale, quattro mirati e ben

definiti obiettivi

· Coniugare le esigenze, le abilità della persona con disabilità con le necessità produttive del

mondo del lavoro ;

· Creare un mercato del lavoro “Territorializzato “ aperto e senza barriere per l’occupazione

della persona con disabilità ;

· Promuovere e sviluppare una diffusa cultura della corresponsabilità sociale per

l’occupazione, la reinclusione, il mantenimento occupazionale e sociale della persona

disabile ;

· Realizzare un mutamento positivo del “Clima” sociale ed aziendale con l’innalzamento del

livello del Benessere.

Per ogni obiettivo devono poi essere individuati i contenuti e gli strumenti anch’essi concreti, reali,

per dimostrare come sia possibile coniugare solidarietà e buona occupazione; sussidiarietà e

produttività aziendale; benessere diffuso e coesione sociale.

Ecco perché, ad esempio, il primo obiettivo è sostenuto dalla necessaria codificazione ed

applicazione dei parametri di valutazione funzionale I.C.F. (International Classification

Funzionality) in modo da articolare puntualmente la conoscenza delle abilità e delle competenze del

“nostro disabile” e renderle fruibili nei confronti del mercato del lavoro.
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Ed ancora, per la realizzazione del secondo obiettivo, la necessaria strutturazione di tre specifiche

azioni.

La prima: la elaborazione di un progetto individualizzato, di inclusione lavorativa e/o di

reinserimento e mantenimento occupazionale della persona con disabilità, con un percorso che –

strutturato a partire da una alfabetizzazione formativa sui comportamenti, le responsabilità e gli

atteggiamenti da tenere nell’ambiente di lavoro - porti tale soggetto ad essere un tutt’uno con

l’ambiente aziendale nello svolgimento delle attività assegnate, in assonanza con le sue abilità, le

sue vocazioni.

La seconda: la realizzazione di specialistici percorsi di formazione legati ai profili professionali del

“Mediatore Sociale” e del “Tutor Aziendale” per la gestione, in affiancamento reciproco e

l’accompagnamento in impresa del “nostro disabile”, nell’ambito del progetto individualizzato di

inclusione lavorativa così come di re-inserimento e mantenimento del posto di lavoro.

Tale scelta è strategicamente vincente nella considerazione che , in una prospettiva sperimentale

gravata da preconcetti e paure , tali figure – sempre saldate tra loro da una comune e condivisa

missione da realizzare – rappresentano da un lato veri e propri anelli di congiunzione tra l’impresa,

il sistema socio-sanitario, la persona disabile grazie ai quali si sostiene e si consolida il rapporto tra

ambiente di lavoro, datore di lavoro ed il futuro impiegato, verso l’occupazione stabile e il

mantenimento del lavoro.

Dall’altro, tali figure trasferiscono nella comunità aziendale e locale il senso pedagogico di una

testimonianza vera del fare solidale con cui è possibile realizzare ciò che, per atteggiamenti

stereotipati, è considerato impossibile.

La terza azione, sempre a vantaggio della realizzazione di un mercato del lavoro aperto e senza

barriere per la persona con disabilità, è da incardinare con la costruzione e la realizzazione di una

banca dati specialistica per la gestione del matching tra domanda e offerta di lavoro.
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Una banca dati che – articolata secondo la codifica delle abilità del “ nostro disabile”, in

applicazione dei criteri internazionali sulla classificazione delle funzionalità umane (I.C.F.), delle

sue caratteristiche psicologiche e personologiche (misurate attraverso la somministrazione di

specifici test : ETABETA – EPQ R - WARTEG ecc.) non può che essere organizzata in matrici e

schede di rilevazione a modello individualizzato, con cui far dialogare le caratteristiche della

persona con disabilità con le esigenze produttive dell’azienda che intenderebbe assumerlo.

Su tale versante non possono che essere poste insieme, ed in modo coordinato, le competenze e le

responsabilità del sistema e delle strutture socio-sanitarie pubbliche – che hanno in carico la cura e

la riabilitazione globale del “nostro disabile” – con quelle che sono ascrivibili agli uffici territoriali

dell’Assessorato Regionale al Lavoro (Uffici Provinciali per il Lavoro; Ispettorati Provinciali per il

Lavoro), nell’ambito dell’applicazione degli articoli 9 e 11 della Legge 68.

Quest’ultimo assunto rappresenta uno snodo essenziale per una efficace applicazione della

legislazione prima citata.

E, infatti, del tutto pacifico affermare come i due sistemi per un verso possiedono una conoscenza

comunque parziale dell’articolato mondo delle disabilità, con particolare riferimento per quelle

mentali e psichiche (quali e quanti sono i disabili mentali e psichici che sono in cura presso le

strutture socio-sanitarie ma non sono iscritti nelle liste della Legge 68 e viceversa).

Per l’altro verso, difficilmente tali sistemi hanno condiviso nel territorio, sino al recente passato,

eguali metodologie di classificazione delle abilità, delle caratteristiche psicologiche della persona

con disabilità, da porre poi in correlazione al mercato del lavoro.

Il definire, e per molti aspetti applicare, tale banca dati può permettere di intervenire con successo

ed in modo strutturato tra istituzioni che condividono complementari standard e metodologie

applicative, con l’intento di erogare coordinati servizi informativi, di formazione, di orientamento,

di raccordo tra domanda e offerta di lavoro, sia ad operatori pubblici che privati; ad associazioni di

categoria ed alle singole imprese; ai singoli disabili ed alle loro famiglie.
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Se gli obiettivi sin qui enucleati, insieme alle azioni operative ad essi legate, coinvolgono le

relazioni tra Enti Territoriali – Persona con disabilità – Impresa, gli ulteriori due obiettivi del “Patto

Sociale” investono invece il tema dell’improcrastinabile mutamento culturale, da affermare con

forza propositiva, perché la Legge 68/99 si tramuti in prassi consolidata di una civiltà che sappia

transitare dal disagio alla promozione sociale.

Ecco perché il Patto deve prevedere – nell’ambito del terzo obiettivo – la realizzazione di seminari

di sensibilizzazione e di informazione orientata per le imprese, le associazioni datoriali, le

organizzazioni sindacali, il mondo del no profit (spesso più attento ai temi qui trattati), Enti

Territoriali.

Ma anche la costituzione di una rete territoriale interistituzionale, per lo svolgimento di attività di

sostegno e supporto specialistico per la implementazione di politiche attive del lavoro finalizzate sia

all’occupazione ed all’integrazione sociale del “nostro disabile” ma anche dell’innalzamento della

responsabilità sociale della classe imprenditrice.

Ciò nella consapevolezza dei limiti di cui soffre la conoscenza, ancora poco diffusa, della Legge

68/99 e delle sue potenzialità, ma anche di una falsa democrazia rappresentativa che spesso diviene

un ostacolo nella determinazione di scelte ed opzioni che riguardano aree minoritarie della nostra

società, ma non per questo meno importanti.

Una scelta di campo per sperimentare forme di corresponsabilità democratica diretta, tanto da

sollecitare e valorizzare una domanda di partecipazione che parte dal basso, dall’articolato tessuto

sociale, per acquisire puntuali e più profonde conoscenze su bisogni ed aspettative per poi definire

politiche pubbliche a favore dei soggetti svantaggiati.

Una scelta di campo per avviare e sostenere anche una svolta cooperante che parte dall’alto ovvero

dalle Istituzioni che, competenti in materia di integrazione socio – occupazionale e disabilità,

riconoscono la necessità del superamento di un modello burocratico tradizionale verso un modello
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più vicino ai cittadini, alle loro aspirazioni, adeguando un’azione amministrativa che sia la sintesi

tra gli obbiettivi che la società persegue - a partire dal lavoro come fattore di integrazione sociale e

la parità di opportunità – e le esigenze dell’economia tra competitività e creazione di posti di lavoro.

Questi capisaldi trovano nelle azioni ascritte al quarto obiettivo, operatività e concretezza.

Appartengono infatti a tale fase la elaborazione e la produzione di guide, codici di condotta

individualizzati per progetti personalizzati di inclusione socio-occupazionale, con cui trasferire e

rendere ampia e diffusa l’informazione sui temi della disabilità, ma anche sui vantaggi economici,

fiscali, sociali che ne deriverebbero dalla corretta e voluta applicazione della Legge 68.

Una informazione governata dal partenariato istituzionale e sociale con cui sconfiggere i luoghi

comuni con cui fare testimonianza.

Una informazione con cui ri-costruire una comunità locale vivificata da cittadini coscienti delle

proprie responsabilità, animati da spirito di solidarietà e non di rassegnazione per rilanciare il senso

di una comune appartenenza.

Un agire, insomma, al servizio dell’occupazione, della integrazione sociale, con azioni coordinate

tra i vari attori del “Patto Sociale” che si candidano, insieme, per guidare ed affermare un

mutamento di sistema che – pur ideato a favore della persona con disabilità – diviene metodologia

applicativa per governare l’intero mercato del lavoro locale.

Ad ogni obiettivo del Patto, ad ogni azione, una missione da assegnare e compiere a carico di

specifici partner del Patto, come sintetizzato nello schema che segue:
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Patto Sociale

Per l’inclusione socio occupazionale della persona disabile

Obiettivi Azioni Attori

Coniugare le esigenze e le

abilità del disabile con le

necessità produttive del mondo

del lavoro

Codificazione ed applicazione

parametri ICF

Enti di formazione e/o agenzie

del collocamento ; strutture del

sistema socio-sanitario; imprese

profit e no profit

Creare un mercato del lavoro

territorializzato aperto e senza

barriere per l’occupazione del

disabile

Progetto individualizzato di

occupazione re-inserimento,

mantenimento occupazionale

del disabile ;

Formazione di mediatori sociali

e tutor aziendali per la gestione

in affiancamento e/o

accompagnamento in impresa

del progetto individualizzato di

occupazione, re-inserimento e

mantenimento al lavoro del

disabile ;

Banca dati specialistica per la

gestione del matching tra

domanda e offerta di lavoro.

Enti di formazione e/o agenzie

del collocamento ; strutture del

sistema socio-sanitario;

imprese profit e no profit
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Promuovere e sviluppare una

diffusa cultura della

corresponsabilità sociale per

l’occupazione e la re-inclusione,

il mantenimento occupazionale

e sociale del disabile

Seminari di sensibilizzazione

per imprese, associazioni di

categoria, OO.SS. e supporto

specialistico per le politiche

attive del lavoro a favore del

disabile con la gestione del

progetto individualizzato;

Costituzione di una rete

territoriale per la elaborazione,

progettazione, realizzazione e

monitoraggio di progetti di

occupazione, re-inclusione e

mantenimento occupazionale

del disabile;

Promozione e sviluppo di una

cultura della corresponsabilità

per la occupazione, re-

inclusione e mantenimento

occupazionale del disabile.

Enti di formazione e/o agenzie

del collocamento ; strutture del

sistema socio-sanitario;

imprese profit e no profit

Realizzare un mutamento

positivo del clima sociale ed

aziendale con l’innalzamento

del livello del benessere

Produzione di guide, codici di

condotta, accordi per la

valorizzazione delle politiche

attive del lavoro per il disabile e

Enti di formazione e/o agenzie

del collocamento ; strutture del

sistema socio-sanitario;

imprese profit e no profit;
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vantaggi per le imprese e la

comunità locale.

Associazioni di Categoria;

OO.SS. ; Enti Locali; Agenzie

Educative ( scuole – università

); Cooperazione Sociale;

Volontariato; Associazioni

delle Famiglie delle persone

disabili mentali.

Un Patto, i cui contenuti sono stati recentemente sperimentati con successo nel territorio etneo

grazie a progetti mirati cofinanziati dall’U.E., che possiede una Governance articolata nelle sue

rappresentanza qualificate e ben radicate nel territorio, nelle istituzioni, nella società.

Una Governance sinonimo di concertazione permanente, di dialogo sociale che diviene “Bene

Patrimoniale”di una comunità.

Cooperazione fruttuosa, con cui far fronte alla sempre più crescente complessità dei fenomeni

economici e sociali che si riverberano già a partire dal territorio, attuando coerentemente le

indicazioni ed i contenuti della Comunicazione del Presidente della Commissione U.E. Barroso al

Consiglio Europeo «Lavoriamo insieme per la crescita e l'occupazione. Un nuovo slancio per la

strategia di Lisbona».

In tale documento, infatti, la Commissione - rivedendo la strategia europea per l'occupazione -

indica  un  cambiamento  di  orientamento  a  favore  della  crescita  e  dell'occupazione,  per  attirare  un

maggior numero di persone sul mercato del lavoro – a partire dai soggetti svantaggiati - e

modernizzare i sistemi di protezione e di previdenza al fine di realizzare un miglior equilibrio fra

sicurezza e flessibilità.

In un simile contesto, investire ulteriormente nel capitale umano - tra miglioramento dell'istruzione,

della formazione, delle competenze e delle responsabilità sociali delle imprese, con un lavoro a

“rete territoriale “ è considerato impegno prioritario.
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Una Governance trasparente ed efficace delle rispettive responsabilità, senza sovrapposizioni delle

relazioni; senza una burocrazia eccessivamente pesante e l'appropriazione politica insufficiente che

rallentano il progresso necessario. Una Governance che pone in modo centrale l'istruzione, la

formazione e la re-inclusione delle persone con disabilità, quale programma fondamentale anche in

correlazione alle strategie nazionali di apprendimento durante l'intero arco della vita per una buona

occupazione. In definitiva un Patto, una Governance con cui realizzare “Sistemi a rete ” e modelli di

reinclusione sociale ed occupazionale della persona con disabilità, sviluppando meccanismi

collettivi di solidarietà, di tutela e promozione dei più deboli. Un Patto, una Governance i cui attori

condividono e praticano quotidianamente il principio di sussidiaria corresponsabilità, perché tutti

siano responsabili di tutti.
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Gli Strumenti di Politica Attiva del Lavoro

La consulenza dedicata e il tirocinio formativo e di Orientamento
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LA CONSULENZA DEDICATA

A livello nazionale la domanda di lavoro di persone disabili negli ultimi anni è andata

progressivamente crescendo, aggirandosi attualmente intorno a 220 mila unità. Rimane tuttavia un

forte divario tra disabili  occupabili ed occupati: il tasso di disoccupazione si colloca infatti intorno

al 55 per cento. Secondo il Programma di azione del governo per le politiche dell'handicap 2000-

2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali, si rileva un

ritardo del sistema di collocamento e delle imprese a recepire i cambiamenti e la domanda di lavoro

dei disabili; ritardo che dovrebbe essere recuperato a seguito dell’entrata a regime della Legge n. 68

del 1999, in vigore dal 18 gennaio 2000. Legge che ha esteso il campo di applicazione del

collocamento obbligatorio alle piccole imprese, ha introdotto flessibilità, incentivi per le aziende e

la possibilità di costruire percorsi individualizzati per il collocamento mirato.

In Sicilia tale ritardo si fa sentire di più rispetto al dato nazionale, nonostante l’aumento

della domanda di lavoro da parte dei lavoratori disabili . Il contesto sociale di  riferimento si

colloca all’interno di un territorio, quello della Provincia di Catania,il cui tessuto economico

produttivo ha conosciuto negli ultimi anni  importanti  mutamenti sociali ed economici  sia per

quanto riguarda l’  implementazione di   nuove attività produttive , sia per quanto riguarda la

creazione di opportunità occupazionali .

Manca tuttavia un quadro unico/organico e validato dell’integrazione dei disabili nel mondo del

lavoro;esistono  solo  sporadici  tentativi  di  valutazione  nel  tempo  e  nello  spazio  Una  volta  che  il

disabile viene occupato, infatti, non vi è un sistema di monitoraggio delle modalità di inserimento,

adattamento ed integrazione. Le banche dati esistenti forniscono dati per lo più sugli inserimenti

lavorativi, mentre restano quasi del tutto assenti i dati sul prosieguo dei disabili avviati al lavoro.

Manca inoltre una base dati organica sulle diverse tipologie di discriminazione a cui i disabili

vanno incontro nello svolgimento dell’attività lavorativa,e le differenze peculiari associate ai

diversi target creano differenze nell’integrazione aziendale.

Con riferimento al contesto delineato emerge che le scelte di politica attiva del lavoro effettuate a

livello istituzionale hanno finora privilegiato l’inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del

lavoro – soprattutto mediante la realizzazione di un sistema coattivo/incentivante per le imprese –
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trascurando aspetti fondamentali connessi allo sviluppo professionale e sociale dei soggetti

interessati.

Oggi la discriminazione risiede infatti sempre più nella “qualità” degli inserimenti lavorativi,

piuttosto che nella “quantità”. Tale problematica discende in una certa misura – nonostante i

significativi miglioramenti al riguardo introdotti dalla Legge 68 (per esempio nel settore degli

inserimenti mirati) - dallo stesso sistema vigente, poco adatto a cambiare l’approccio culturale alla

disabilità: i lavoratori “normali” vengono coinvolti nei processi di formazione permanente, nei

sentieri di carriera, sono oggetto di attenzione sociale nei momenti di crisi e ci si occupa di loro in

occasione dei processi di riorganizzazione produttiva, mentre ai disabili è concessa “solo” la loro

disabilità.

Si tratta quindi di inserire anche i soggetti svantaggiati nel circuito normale della vita aziendale.

Parallelamente, è il disabile stesso che a volte si pone in tale prospettiva, quando è portatore di una

cultura in base alla quale il suo apporto alla società, irreggimentato in un contesto assistenziale,

mantiene una natura residuale. Sia presso le imprese sia presso gli stessi disabili permane spesso

l’incapacità di considerare/considerarsi una risorsa funzionale, se calato in un contesto

adeguatamente preparato, rispetto alle esigenze dell’impresa.

Vi è quindi la necessità di individuare e superare gli stereotipi, più forti per alcuni tipi di

svantaggio, che ancora caratterizzano – a livello di sistema – la disabilità.

Vi sono poi altri problemi di discriminazione che la normativa attuale non aiuta a risolvere, quale

quelli dell’invalidità fisica non certificata, della doppia patologia o dell’eccessivo e non monitorato

turn-over (entrata/uscita) del disabile nel mondo del lavoro, che provocano spesso fenomeni di

marginalizzazione.

Tali discriminanti hanno favorito una sottooccupazione dei disabili rispetto alle loro reali

potenzialità e competenze, relegandoli in una posizione di marginalità e residualità. Il danno che

deriva da tale forma di discriminazione è doppio in quanto colpisce sia la risorsa accolta, che viene

completamente demotivata a lavorare, spinta a considerarsi partendo dalle proprie disabilità

piuttosto che dalle proprie abilità e spesso a ritenersi un peso per il sistema organizzativo-

produttivo aziendale, sia l’impresa, che si trova calata in un’ottica di “gestione di una risorsa

difficile” che appare come un fattore di rischio per l’equilibrio organizzativo e per l’efficienza

produttiva dell’azienda.
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Se dunque il sistema ha significativamente contribuito all’integrazione dei disabili nel mondo del

lavoro, principalmente attraverso l’importante fattore motivazionale per l’impresa della leva

fiscale, sovente non risulta idoneo a garantire una reale integrazione del disabile nella vita

dell’impresa e nella società.

Ogni intervento di supporto alla crescita professionale del disabile in azienda deve a ogni modo

partire dalla premessa che l’obiettivo dell’impresa è – in generale - conservare e rafforzare la sua

posizione di mercato. Occorre pertanto rendere la risorsa disabile funzionale rispetto a tale

obiettivo, fornendo alla struttura manageriale informazioni e competenze precise relativamente ai

fattori della produttività delle risorse svantaggiate, senza trascurare il fatto che il disabile porta con

sé esigenze e necessità di maggiore complessità rispetto ad una risorsa normodotata.

Da un lato infatti vi è confusione su quali modifiche a livello organizzativo, tecnologico e

relazionale vadano approntate al sistema azienda per l’integrazione lavorativa nell’organizzazione

della figura svantaggiata -  situazione che porta il soggetto svantaggiato a essere parcheggiato in un

“posto qualsiasi” –  dall’altro la discriminazione è avallata dal disabile che spesso non ha risorse

culturali/relazionali adatte a situarsi attivamente in un contesto in cui la risorsa umana è il primo

motore del successo aziendale.

Il problema discriminatorio discende quindi da tale quadro culturale, al cui interno si sviluppano

problemi discriminatori legati a più elementi: ambiente di lavoro, strumenti utilizzati per lavorare,

relazione con i colleghi e superiori, crescita professionale, mobilità interaziendale, ecc.

Il servizio di consulenza dedicata svolto da Idea Lavoro e dal Consorzio LA.I.RE con i suoi

sportelli presenti su tutto il territorio provinciale mira ad intervenire su tale tipologia di

discriminazione, andando a riconoscere all’azienda una posizione di grande attenzione, mettendole

intorno la rete già attiva, e, validata la metodologia, stilando un protocollo delle buone prassi quale

standard di garanzia di efficacia quale garanzia per i nuovi e futuri inserimenti lavorativi dei disabili
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IV Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n.68 “Norme per il

diritto al lavoro dei disabili  2006/2007 “
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il diritto al lavoro dei disabili 2006/07

Manca infatti un quadro unico/organico e validato dell’integrazione delle persone appartenenti a

fasce di svantaggio psico-sociale  nel mondo del lavoro.

Esistono solo sporadici tentativi di valutazione nel tempo e nello spazio Infatti, non vi è un sistema

di monitoraggio delle modalità di inserimento, adattamento ed integrazione. Le banche dati esistenti

forniscono dati per lo più sugli inserimenti lavorativi, mentre restano quasi del tutto assenti i dati sul

prosieguo delle persone  avviate al lavoro.
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Manca inoltre una base dati organica sulle diverse tipologie di discriminazione a cui queste persone

vanno  incontro nello svolgimento dell’attività lavorativa,e le differenze peculiari associate ai

diversi target creano differenze nell’integrazione aziendale.

Oggi la discriminazione risiede infatti sempre più nella “qualità” degli inserimenti lavorativi,

piuttosto che nella “quantità”. Tale problematica discende in una certa misura – nonostante i

significativi miglioramenti al riguardo introdotti dalla Legge 68 (per esempio nel settore degli

inserimenti mirati) - dallo stesso sistema vigente, poco adatto a cambiare l’approccio culturale allo

svantaggio : i lavoratori “normali” vengono coinvolti nei processi di formazione permanente, nei

sentieri di carriera, sono oggetto di attenzione sociale nei momenti di crisi e ci si occupa di loro in

occasione dei processi di riorganizzazione produttiva, mentre ai soggetti svantaggiati  è concesso

“solo” il loro svantaggio. Si tratta quindi di inserire anche  queste persone nel circuito normale della

vita aziendale.

Parallelamente, è la persona esclusa che a volte si pone in tale prospettiva, quando è portatore di

una cultura in base alla quale il suo apporto alla società, irreggimentato in un contesto assistenziale,

mantiene una natura residuale. Sia presso le imprese sia presso gli stessi soggetti deboli permane

spesso l’incapacità di considerare/considerarsi una risorsa funzionale, se calato in un contesto

adeguatamente preparato, rispetto alle esigenze dell’impresa.

Vi è quindi la necessità di individuare e superare gli stereotipi, più forti per alcuni tipi di

svantaggio.

Vi sono poi altri problemi di discriminazione che la normativa attuale non aiuta a risolvere, quale

quelli dell’invalidità fisica non certificata, della doppia patologia o dell’eccessivo e non monitorato

turn-over (entrata/uscita) nel mondo del lavoro, che provocano spesso fenomeni di

marginalizzazione.

Tali discriminanti hanno favorito una sotto-occupazione rispetto alle reali potenzialità e competenze

possedute , rafforzando e confermando la condizione di marginalità e residualità. Il danno che

deriva da tale forma di discriminazione è doppio in quanto colpisce sia la risorsa accolta, che viene

completamente demotivata a lavorare, spinta a considerarsi partendo dalle proprie “disabilità”

piuttosto che dalle proprie “abilità” e spesso a ritenersi un peso per il sistema organizzativo-

produttivo aziendale, sia l’impresa, che si trova calata in un’ottica di “gestione di una risorsa
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difficile” che appare come un fattore di rischio per l’equilibrio organizzativo e per l’efficienza

produttiva del’azienda.

Il servizio di consulenza dedicata svolto da Idea Lavoro e dal Consorzio LA.I.RE con i suoi

sportelli presenti su tutto il territorio provinciale mira ad intervenire su tale tipologia di

discriminazione, andando a riconoscere all’azienda una posizione di grande attenzione, mettendole

intorno la rete già attiva, e, validata la metodologia, stilando un protocollo delle buone prassi quale

standard di garanzia di efficacia quale garanzia per i nuovi e futuri inserimenti lavorativi dei disabili

L’attività si pone nell’ottica di assistenza ed intervento sul tema del collocamento, mantenimento e

miglioramento del posto di lavoro del disabile.

Il perimetro di intervento è costituito:

· dai casi di disabili certificati ed inseriti come invalidi con copertura della quota d’obbligo;

· dai soggetti che sono divenuti invalidi nel corso della loro vita lavorativa;

· da quei soggetti che rischiano di entrare o sono in una zona di confine  fra situazione

“normale” e situazione di disabilità ovvero i soggetti con invalidità inferiore al 46% o al di

sotto del 60% se divenuti invalidi in costanza di rapporto di lavoro.

Verrà favorito l'incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, nel rispetto delle pari opportunità,

della trasparenza nelle procedure di assunzione e delle garanzie previste dalla normativa in vigore.

Esse riguarderanno vari settori e aree tematiche riguardanti il mercato del lavoro e le opportunità da

esso offerte con particolare attenzione alle problematiche  di inserimento delle persone a rischio di

esclusione.

Le attività fondamentali, possono essere identificate nelle seguenti azioni:

· raccogliere ed analizzare la domanda di manodopera delle imprese;

· raccogliere ed analizzare l’offerta di professionalità delle persone in cerca di occupazione

· gestire le diverse procedure di matching

· verificare gli esiti del lavoro svolto

· accogliere il cliente ed illustrare finalità e modalità di funzionamento del servizio

· analizzare la domanda del cliente e identificare la sua esigenza
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· analizzare e descrivere le caratteristiche professionali, le esperienze lavorative e formative del

cliente alla ricerca di lavoro

· analizzare la domanda di lavoro dell’impresa, mettendola in relazione con le caratteristiche

organizzative aziendali e la posizione lavorativa da ricoprire

· inserire il cliente nel sistema informativo della struttura e nella banca-dati per l'incrocio

domanda offerta

· identificare, tramite il sistema informatizzato, le possibili corrispondenze tra la domanda e

l’offerta di lavoro precedentemente rilevati

· in caso di incrocio, segnalare l'esito al cliente e attivare il contatto tra lavoratore e impresa

· valutare  altre  possibilità  di  risposta  all’esigenze  del  cliente  in  caso  di  mancato  incrocio  tra

domanda e offerta (es. inserimento del lavoratore previa formazione e/o tirocinio o rinvio del

cliente ad altri servizi interni o esterni alla struttura) e proporle al cliente

· gestire e aggiornare le banche dati della domanda e dell’offerta di lavoro

· monitorare e valutare periodicamente i risultati ottenuti nel servizio e i comportamenti dei

clienti (a seguito delle segnalazioni effettuate, al fine di migliorare l'efficacia e la qualità del

servizio).

Consulenza e accompagnamento alle aziende

Le aziende ricevono ampia  consulenza e sostegno :

· Sull’ assolvimento degli obblighi di Legge (L. 68\99) sull’assunzione di lavoratori disabili.

Sono previste per il collocamento mirato servizi di selezione (identificazione di candidati

idonei alle mansioni indicate dal Cliente attraverso ricerca, colloqui e test motivazionali),

tutoring (supporto al lavoratore disabile nella prima fase di inserimento, programmazione

dei compiti affidatigli, colloqui e contatti telefonici con il referente aziendale) e formazione

(per i responsabili del personale e i referenti aziendali volti a favorire l’inserimento del

lavoratore disabile, creare adeguati strumenti di osservazione e valutazione, aprire canali di

comunicazione con i lavoratori disabili e definire le strategie di intervento nelle situazioni

critiche);

§ Sull’ Accesso ad informazioni utili ad affrontare problemi di reperimento di personale  di

formazione delle risorse umane, di sviluppo organizzativo e/o produttivo;
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§ nell'analisi e valutazione dei propri fabbisogni di professionalità, nella ricerca di personale e

nella individuazione di fabbisogni formativi dei propri dipendenti, nonché nelle decisioni

relative alla gestione di eventuali situazioni di crisi aziendale anche con azioni  di

ricollocazione ( outplacement);

§ nella interpretazione e comprensione della normativa in materia di lavoro (assunzioni, forme

contrattuali, agevolazioni e incentivi) . Le aziende  potranno ricevere la più ampia

consulenza sulle modalità di avvio dell'esperienza e sulle modalità tecniche e burocratiche di

gestione e  sostegno  nell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (art.4 L.381\91e

L.68/99 ), attraverso l’individuazione di candidature mirate, il disbrigo delle pratiche

burocratiche per l’assunzione, il tutoraggio degli inserimenti.;

§ nella Rilevazione  delle esigenze informative dei clienti, allo scopo di ampliare e aggiornare

la base informativa;

Servizio di consulenza legislativa

L’Inserimento lavorativo dei disabili nella Provincia di Catania alla luce della Legge 68/99

Concetta Vaccaro

politiche attive del lavoro

consulenza dedicata

Accompagnamento
e Consulenza

-imprese   disabili
famiglie   operatori di
settore   sindacato
consulenti del lavoro

Azioni
- Ascolto   proposta -
intervento – tutoring

-imprese   disabili
famiglie   operatori
di settore
sindacato
consulenti del
lavoro

funzioni
- Ascolto   proposta
 intervento

·  assolvimento degli obblighi di Legge (L. 68\99) sull’assunzione di lavoratori disabili.
·  tutoring (supporto al lavoratore disabile nella prima fase di inserimento, programmazione dei compiti affidatigli, colloqui e

contatti telefonici con il referente aziendale)
·  formazione (per i responsabili del personale e i referenti aziendali volti a favorire l’inserimento del lavoratore disabile,

creare adeguati strumenti di osservazione e valutazione, aprire canali di comunicazione con i lavoratori disabili e definire le
strategie di intervento nelle situazioni critiche);

· interpretazione e comprensione della normativa in materia di lavoro (assunzioni, forme contrattuali, agevolazioni e
incentivi) .

ã nella Rilevazione  delle esigenze informative dei clienti, allo scopo di ampliare e aggiornare la base informativa;
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· Il servizio si consulenza normativa ha il duplice obiettivo di fornire da un lato informazioni

e dall'altro consulenze sulle principali aree tematiche riguardanti il disagio . Il servizio

inoltre  fornisce informazioni aggiornate sulla normativa esistente a livello

nazionale,regionale ed europeo.

Servizio sull’Inserimento lavorativo

Il servizio sull’inserimento  o sul reinserimento lavorativoè strutturato in modo da dare una

completa informazione su quelle che sono le possibilità di tirocini, percorsi individuali,così come

anche previsto dalle normative vigenti Le informazioni vertono:

· Sulla normativa

· Sulle agenzie che si occupano di collocamento privato

· Sui finanziamenti europei nazionali e locali per qualificazione e percorsi di inserimento.

·  agevolazioni fiscali e tributarie per le imprese che assumono.

· Sul mercato del lavoro e sui programmi di politica attiva del lavoro

Consulenza e accompagnamento all’utente/cliente

Accoglienza/Orientamento

La fase di orientamento assume notevole rilevanza, in quanto costituisce un elemento specifico nel

processo di socializzazione al lavoro: si intende dare ad ogni individuo  la possibilità di un

inserimento positivo in un settore particolare della realtà sociale come quello dell'organizzazione

lavorativa.In specifico, si opererà per individuare le capacità e le potenzialità professionali di

ciascun soggetto coinvolto nel progetto al fine di meglio indirizzarne l'inserimento lavorativo

stabile. Tale fase si realizzerà attraverso l'effettuazione di colloqui individuali per la raccolta delle

competenze professionali e delle storie lavorative personali, e l'attivazione di gruppi di lavoro. La

fase orientativa mira, a fornire all'utente una conoscenza di sé e delle proprie attitudini come punto

di partenza per una carriera professionale adeguata alle proprie potenzialità.

Le attività fondamentali, e dunque le competenze degli operatori per la gestione della dichiarazione

di disponibilità secondo le indicazioni del d. lgs. 181/2000 possono esserecosì riassunte :
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1. programmare gli interventi per l’accertamento della disponibilità al lavoro e lo screening

degli iscritti alle liste di disoccupazione sulla base delle indicazioni provenienti a livello

provinciale

2. accertare la disponibilità all’inserimento lavorativo del cliente utente

3. raccogliere i dati anagrafici, formativi e professionali in raccordo con il servizio di

accoglienza

4. valutare il livello di occupabilità della persona disponibile all’inserimento lavorativo, il

grado di coerenza della professionalità posseduta con la domanda del mercato del lavoro

5. effettuare l'analisi delle disponibilità, vincoli, aspettative

6. gestire il colloquio di “analisi del potenziale”

7. definire il  progetto professionale e stipulare il patto collaborativo

8. rinviare il cliente utente presso i servizi interni o esterni al Centro per l’impiego

Consulenza Orientativa

La consulenza orientativa ha essenzialmente la finalità di supportare e facilitare il processo di scelta

dell’individuo nelle transizioni formative, professionali e lavorative che lo riguardano: essa di

norma sfocia in un ulteriore servizio, che è quello del sostegno all’inserimento lavorativo.

Il percorso di consulenza orientativa consiste in un numero definito e limitato di colloqui (da 2 a 4),

al termine dei quali la mancata definizione di un progetto individuale consiglia l’invio ad altro

servizio  di  base  o  a  servizio  specialistico,  a  seconda  del  tipo  di  problema  riscontrato.  Per  questo

motivo deve essere particolarmente forte l’integrazione con gli altri servizi interni ed esterni. Gli

oggetti prevalenti trattati nel colloquio sono: interessi, aspettative, risorse e competenze dell’utente;

opportunità formative, professionali, lavorative presenti.

Sostegno all’inserimento lavorativo: fa parte del servizio dell’“orientamento” e comprende

all’interno sia servizi di norma considerati “di base” (come l’informazione, la consulenza

orientativa e il sostegno), sia servizi considerati “specialistici” (quali la formazione orientativa, il

counselling e il bilancio di competenze). In tal contesto, il sostegno all’inserimento ha la finalità

specifica di supportare da un lato la ricerca attiva del lavoro, e dall’altro il vero e proprio processo

di inserimento/reinserimento lavorativo. È un servizio in cui risulta importante il lavoro “in rete”

con altri tipi di servizi (consulenza orientativa e collocamento e incrocio domanda/offerta, dai quali
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in genere “riceve”l’utente; ma anche promozione e sostegno all’autoimpresa, formazione

professionale, servizi specialistici per l’inserimento di soggetti con particolare difficoltà, ecc.).

Le attività sono finalizzate a  supportare l’utente nella ricerca attiva del lavoro, anche attraverso

momenti di formazione individuale o collettiva; promuovere l’inserimento dell’utente (attraverso

tirocini, incentivi, ecc.) ; supportare l’utente nella prima fase dell’inserimento lavorativo.

TIROCINIO

E' uno strumento previsto dalla legge  196/97 art.18

Il tirocinio formativo è uno strumento di politica attiva del lavoro che si realizza nel rapporto che

si instaura tra un datore di lavoro ed un soggetto (tirocinante) per consentire a quest’ultimo di

acquisire un’esperienza lavorativa, a scopi formativi e di orientamento.

Nello svolgimento in situazione lavorativa di un percorso orientativo-formativo e nel

coinvolgimento diretto dell’impresa nel sistema della formazione, sta il valore originale dei tirocini,

nel cui processo viene assegnato al dato esperienziale l’esclusivo veicolo per l’acquisizione di

conoscenze e competenze. L’esclusivo obiettivo di formazione e di orientamento, rende, infatti, tale

misura non configurabile come rapporto di lavoro subordinato.
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 Destinatari

Sono destinatari

Concetta Vaccaro

CHI PUO' FARE UN TIROCINIO

Studenti che frequentano la
scuola secondaria;

(durata max 4 mesi)

Lavoratori inoccupati o disoccupati ivi
compresi quelli iscritti alle liste di mobilità

(durata max 6 mesi)

allievi degli istituti professionali di
Stato, di corsi di formazione

professionale,
(durata max 6 mesi)

studenti frequentanti attività formative post-
diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi
successivi al termine degli studi, studenti
universitari, compresi coloro che frequentano
corsi di diploma universitario, dottorati di
ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e
specializzazione nonché di scuole o corsi di
perfezionamento e specializzazione post-
secondari anche non universitari, anche nei
diciotto mesi successivi al termine degli studi,

(durata max 12 mesi)
persone svantaggiate ai sensi del comma
1 dell’art. 4 della legge 8 nov 1991,n.381

(durata max 12 mesi) Persone disabili ( fisici, mentali,
sensoriali ) ai sensi ella Legge 68/99

(durata max 24  mesi)

CHI PUO' OSPITARE UN TIROCINANTE

 a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;

b)  con  un  numero  di  dipendenti  a  tempo indeterminato  compreso  tra  sei  e  diciannove,  non  più  di

due tirocinanti contemporaneamente;

c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci

per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente

GLI ATTORI

Ente promotore

L’ente promotore è l’organismo che si occupa della progettazione del tirocinio, della sua attivazione

e del monitoraggio dello stesso, assumendosi le responsabilità contenute, dalle disposizioni di legge

Esso:

assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile

verso terzi;
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garantisce la presenza di un tutor quale responsabile didattico-organizzativo delle attività di

tirocinio;

predispone e stipula la convenzione con i datori di lavoro pubblici e privati ospitanti;

definisce il progetto formativo;

trasmette convenzione e progetto agli Uffici competenti.

rilascia, congiuntamente al datore di lavoro ospitante la dichiarazione delle competenze, a

conclusione del tirocinio.

Soggetto ospitante

I datori di lavoro sono definiti soggetti ospitanti in quanto si assumono l’impegno formativo –

regolato da una convenzione prevista dalla normativa di riferimento – di “ospitare” per un

determinato periodo di tempo un soggetto che, segue un percorso di formazione sul campo volto al

raggiungimento di obiettivi formativi condivisi, essendo inserito all’interno dei processi produttivi,

di qualsiasi settore aziendale.

Esso:

nomina il tutor aziendale responsabile dell’inserimento del tirocinante;

garantisce al tirocinante l’assistenza e la formazione necessaria, favorendo l’esperienza dello

stesso nell’ambiente di lavoro con la conoscenza diretta delle tecnologie, dell’organizzazione

aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;

rispetta le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

rilascia, congiuntamente al soggetto promotore la dichiarazione delle competenze.

Il tutor Aziendale

discute assieme al tutor didattico-organizzativo i progetti individuali di tirocinio;

accoglie, assiste operativamente il tirocinante nel processo di orientamento e formazione,

ponendolo nelle condizioni di realizzare il programma formativo previsto;

collabora alla valutazione dei risultati

Il Tutor Didattico organizzativo

elabora insieme con il tutor aziendale ed all’aspirante tirocinante il progetto individuale di

tirocinio;
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svolge gli adempimenti burocratici connessi con la realizzazione del tirocinio (obblighi

assicurativi, predisposizione delle convenzioni, comunicazione avvio e termine di attività

all’INAIL….);

seguire lo svolgimento del tirocinio per risolvere possibili difficoltà relazionali sorte da parte del

soggetto ospitante o del tirocinante;

verifica il conseguimento degli obiettivi fissati nel progetto formativo;

collabora con il tutor aziendale per il miglior esito dell’esperienza di tirocinio.

Il Tirocinante

svolge le attività previste dal progetto formativo;

segue le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo

o per altre evenienze;

rispetta gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi o altri prodotti o notizie relativi al

soggetto ospitante di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;

rispetta i regolamenti aziendali;

rispetta le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il tirocinio rivolto a persone disabili ( fisici, mentali, sensoriali ) ai sensi ella Legge 68/99

Il tirocinio, in forza della richiamata normativa, assume forma di collocamento mirato purché

finalizzato all’assunzione.

Questa forma di inserimento lavorativo, è dunque un’opportunità formativa anche per le “categorie

protette”, che si possono avvalere dei vantaggi che il percorso di tirocinio offre: un inserimento

protetto in una realtà aziendale, costruito e progettato sulla base delle proprie abilità e delle proprie

esigenze.

L’approccio metodologico applicato si ispira alla  Reconnainsance des acquis (riconoscimento

delle competenze acquisite ). Il metodo della Reconnaisance des acquis appartiene all’area della

formazione esperenziale che comprende quegli insiemi di apprendimenti legati all’esperienza e che

si sono sviluppati nell’educazione degli adulti che consente di privilegiare una dimensione

progettuale centrata sui bisogni della persona intesa nella sua pluridimensionalità,partendo

dall’assunto che ogni individuo apprende nel corso della sua vita e attraverso ogni esperienza
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vissuta . Esso si realizza in percorsi  in individuali e di gruppo che   permettono  alla persona di  “

riconoscere”  le competenze  acquisite  ne corso della sua vita  al fine di  ri-scoprirle, ri-valutarle e

re-investirle in un progetto individualizzato che pone l’individuo al centro del suo percorso di

reinserimento professionale e sociale.

La metodologia attuata si basa sulle tecniche della narrazione, dell’ascolto attivo e della

restituzione. La persona diventa protagonista del proprio percorso di apprendimento e

responsabile della propria progettualità futura .

Tutto il percorso è seguito da un accompagnatore/facilitatore che ha un ruolo fondamentale nel

facilitare la scoperta, la scelta, la gestione delle emozioni, facendo attenzione a  non sostituirsi

all’altro , a non formulare giudizi , a  non valutarlo ,di non cadere in un ascolto compiacente e non

attivo ,di non identificarsi con la sua storia,le sue paure, le sue emozioni.

IL CLIENTE/AZIENDA

Raccolta della domanda aziendale

• Promozione del lavoratore disabile

• Analisi della domanda, interpretazione dei bisogni del cliente/azienda relativa alla figura

professionale da inserire, alle mansioni, competenze e abilità, raccolta della disponibilità

• Individuazione bacini utenti potenziali

IL  CLIENTE /UTENTE

Bilancio di Competenze

colloqui attitudinali e di analisi delle competenze: individuare  capacità  potenzialità

professionali di ciascun soggetto al fine di meglio indirizzare  l’inserimento.

• percorso propedeutico di formazione ed educazione al lavoro, finalizzato

all’acquisizione delle abilità di base necessarie per il successivo inserimento.

• progetto personalizzato per ogni utente :supporto principale e lo strumento strategico di

tutto il seguito del progetto.
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INSERIMENTO LAVORATIVO ATTRAVERSO IL  TIROCINIO FORMATIVO E DI

ORIENTAMENTO

Inserimento degli utenti con le competenze e abilità richieste dall’azienda e individuate nella

precedenti fasi.

Il tirocinio formativo è un efficace strumento di formazione sul lavoro che consente all’impresa di

valutare e formare sul campo persone potenzialmente inseribili nel suo organico e alle persone di

acquisire nuove competenze e approfondire quelle già possedute permettendo loro un più facile

reinserimento sul mercato del lavoro.

Accompagnamento (follow-up).

Il tutoraggio sarà contemporaneo al tirocinio formativo. L'attività di tutoraggio ha lo scopo di creare

un supporto di mediazione tra le problematiche di inserimento, le aspettative e capacità

professionali e la realtà lavorativa che accoglie il soggetto. I momenti di tensione, di difficoltà e di

scoraggiamento vengono cosi discussi e confrontati con esperti in grado di assisterli e supportare gli

utenti nell'impatto lavorativo

Le aziende che decideranno di accogliere persone in tirocinio formativo nella fase di

sperimentazione, ai fini di un futuro inserimento stabile, potranno ricevere la più ampia consulenza

sulle modalità di avvio dell'esperienza e sulle modalità tecniche e burocratiche di
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L’Inserimento lavorativo dei disabili nella Provincia di Catania alla luce della Legge 68/99

Concetta Vaccaro

Inserimento degli utenti con le competenze e abilità richieste e
individuate nella precedenti fasi.

Accompagnamento e Consulenza

-imprese   disabili   famiglie   operatori di
settore   sindacato   consulenti del lavoro

Azioni
- Ascolto   proposta - intervento – tutoring

politiche attive
del lavoro

consulenza dedicata

costante relazione con la rete primaria di
soggetti che ha contatti con il disabile e la
rete secondaria di soggetti in qualche modo
influenti nei processi decisionali dello stesso
in ordine alla propria posizione professionale;

Accompagnamento e Consulenza

-imprese   disabili   famiglie   operatori di
settore   sindacato   consulenti del lavoro

funzioni
- Ascolto   proposta   intervento
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I RISULTATI

L’Inserimento lavorativo dei disabili nella Provincia di Catania alla luce della Legge 68/99

Concetta Vaccaro

847193292118138402442Totale

200Contratti di lavoro autonomo
o atipico

2513474105101526Avviamento lavoro

1661944433301216Tirocini formativi
Avviati a misure di
politiche attive del

lavoro Disabili/Legge
381/91

2008*200720062005200420032002
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CONVENZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLA PERSONE CON

DISABILITA’ PSICHICA, AI SENSI DELLA LEGGE 68/99

La legge 12 marzo 1999, n° 68, promuove l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone

disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, in particolare

nei confronti delle persone con handicap fisici, intellettivi e disabilità mentali.

I datori di lavoro pubblici e privati, con almeno 15 dipendenti, sono tenuti ad avere alle loro

dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie prima citate, che risultino iscritti negli elenchi

tenuti dagli uffici provinciali del lavoro.

La L.R. n° 24 del 26.11.2000 ha dettato norme di attuazione nella Regione Siciliana della predetta

Legge 68/1999, attribuendo a comitati provinciali per il sostegno dei disabili la competenza circa la

valutazione delle capacità lavorative di questi.

Allo scopo di facilitare l'applicazione della predette leggi e di promuovere, in particolare, il

collocamento mirato delle persone con disabilità psichiche e/o mentale, in data 18 Settembre 2008

sulla scorta dell’atto deliberativo dell’azienda sanitaria locale 3 Catania  n° 5365 del 31.12.1999,

che ha recepito un progetto finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prioritari del piano

sanitario nazionale 1998/2000 per i miglioramento dell’assistenza in favore dei soggetti affetti da

malattie mentali proposti dalla regione siciliana - è stata sottoscritta una convenzione tra l’Azienda

U.S.L. 3 di Catania e l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Catania, che ha consentito la

sperimentazione di efficaci metodologie di intervento.

Allo scopo di migliorare l’attività del Comitato Provinciale per il Sostegno dei Disabili di Catania

circa la valutazione tecnica delle residue capacità lavorative delle persone con disabilità psichiche

e/o mentali e la definizione degli strumenti e delle prestazioni atte al loro inserimento socio-

lavorativo, è prevista  a titolo gratuito, con funzioni consultive e su richiesta del Direttore del

Servizio UPL, la partecipazione  di un medico psichiatra, esperto in problematiche psicosociali,

individuato dalla Azienda USL 3 di Catania nell’ambito del Dipartimento di Salute Mentale.
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Le procedure attuative sono le seguenti:

• L’UPL accoglie le istanze dell’Azienda che ha fatto richiesta di assunzione ed invia le

richieste al Responsabile U.O. Nucleo Interventi di Rete;

• Recepita la convenzione debitamente firmata presso l'UPL da parte della Ditta che richiede

l'inserimento, il Responsabile U.O. Nucleo Interventi di Rete convoca la Commissione ASL

che entro un tempo massimo di 30 giorni si impegna a redigere un progetto individualizzato

in accordo con il lavoratore, la ditta richiedente come previsto dalla legge 68/99. Tale

progetto sarà validato dalle firme delle parti interessate (DSM, UPL, Azienda).

• Stabilita la data di convocazione, il DSM si fa carico di informare l'UPL  che a sua volta

designerà il mediatore sociale referente per caso.

• Il progetto e la relazione clinico-sociale  elaborate dalla Commissione ASL saranno

consegnate al UPL entro una settimana dalla convocazione della Commissione.

• L'UPL, dopo aver espletato la procedura per l'avviamento al lavoro, comunica al DSM la

data di convocazione per la stipula della convenzione definitiva UPL - DITTA- ASL

NUCLEO  INTERVENTI  DI  RETE  nonché  l’inizio  del   rapporto  di  lavoro  o  di  tirocinio

formativo tramite e mail.

• Il DSM - U.O. Nucleo Interventi di Rete si fa carico di verificare l’andamento del percorso

formativo-lavorativo per mezzo di un periodico aggiornamento da parte del mediatore

sociale.

• Alla fine del periodo previsto dal progetto, il mediatore sociale redigerà una relazione che

consegnerà alla ASL ed al UPL.


