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ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
LAVORATORE DISABILE



Datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15
dipendenti.
Laddove il datore di lavoro versi in una situazione particolare
(ad es. crisi occupazionale), è legittima la temporanea
sospensione dell'obbligo di assunzione (art. 3, comma 5, L. n.
68/1999); inoltre, il datore di lavoro può essere esonerato
dall'obbligo di assunzione in ragione dell’attività espletata
(faticosità/pericolosità/particolare modalità di svolgimento
dell'attività lavorativa; lavorazioni a rischio elevato).

DATORI DI LAVORO OBBLIGATI
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-Diversamente abili: portatori di minorazioni fisiche e/o psichiche
riconosciute dalle competenti strutture che comportino una riduzione della
capacità lavorativa superiore al 45% e persone che percepiscono l’assegno
ordinario di invalidità.

- Appartenenti alle categorie protette ex art. 18 L. n. 68/1999: orfani/coniugi
e equiparati superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio,
ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;
coniugi e equiparati/figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di
guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati; coloro che,
al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla
base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

LAVORATORI INTERESSATI
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https://onelavoro.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000123602ART18?pathId=755b19ff01ce3


Nel computo dell'organico si tiene conto di tutto il personale assunto a livello
nazionale con contratto di lavoro subordinato, compresi ii lavoratori impiegati in
modalità agile.
 I lavoratori a tempo parziale si computano in proporzione dell'orario effettivamente
svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate. I lavoratori a termine di durata
superiore a 6 mesi rilevano pro-quota in proporzione alla durata del contratto.

L'obbligo di assunzione sussiste in misura diversificata a seconda della dimensione
dell'azienda:
a) da 15 a 35 dipendenti: 1 lavoratore disabile;
b) da 36 a 50 dipendenti: 2 lavoratori disabili;
c) oltre 50 dipendenti: 7% dei lavoratori occupati. 

REQUISITO DIMENSIONALE (ALMENO 15 DIPENDENTI).
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Inottemperanza, per cause imputabili al datore di lavoro, agli obblighi di
assunzione entro i termini previsti dalla legge : sanzione amministrativa pari a €
153,20 (5 volte la misura del contributo esonerativo) per ogni lavoratore non
assunto e per ogni giorno lavorativo trascorso. Si applica la procedura di diffida, le
uniche modalità di assolvimento dell’obbligo ammesse sono: la presentazione ai
competenti uffici della richiesta di assunzione, ovvero la stipulazione del contratto
di lavoro con la persona disabile avviata dagli uffici stessi.
                          
Si segnala inoltre che le imprese che intendono partecipare a bandi di gara per
appalti pubblici o stipulare contratti con pubbliche amministrazioni, sono tenute a
presentare preventivamente alle stesse una certificazione del legale rappresentante
di ottemperanza agli obblighi di assunzione dei disabili, pena l'esclusione dalle
stesse.

SANZIONI
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CONFAPI PISA e ANMIC Pisa si propongono di conseguire una stretta
collaborazione al fine di agevolare l’ingresso dei lavoratori invalidi nelle aziende
associate a CONFAPI con particolare riferimento alla normativa sul
Collocamento Mirato (L. 68/99).

ANMIC Pisa metterà a disposizione delle aziende associate a CONFAPI Pisa uno
sportello gratuito gestito dal proprio “Ufficio Lavoro” aiutando le aziende nella
ricerca di personale con disabilità.

ANMIC fornirà su richiesta delle aziende di CONFAPI consulenza gratuita per il
buon inserimento del lavoratore/lavoratrice disabile e sull’adeguamento degli
spazi e gli strumenti di lavoro.

PROTOCOLLO CONFAPI – ANMIC PISA
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