
Roma 21 febbraio 2005

Prot. n. 257/01. 14

tavoro

di Botzano

OGGETTO: Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Computabilità ed esciusione dei soggetti di cui

aIl’art. 18, comma 2.

La mancata reiterazione deLta disciptina transitoria di cui all’art. 11, comma 2, del D.P.R.

10.10.2000, n.333 ha comportato it venir meno deLta possibilità offerta ai datori di tavoro pubbtici

e privati di computo totate nette quote obbtigatorie di riserva di cui att’art. 3 delta tegge n. 68/99

del tavoratori di cui att’art. 18, comma 2, detta citata tegge (orfani, vedove, profughi, ecc.)

assunti in base alta previgente normativa (Legge 2. 4.1968, n. 482) e mantenuti in servizio per

effetto dette disposizioni di cui atta medesima tegge n. 68/99.

Di conseguenza i datori di tavoro interessati, dovendo separare La quota d’obbtigo di cui att’art.

3 della tegge 68/99 da quetto detl’art.18 delta citata tegge, si sono trovati netta condizione di
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dover procedere ad effettuare assunzioni di soggetti disabiti, at fine di soddisfare t’obbligo

previsto dat succitato art. 3, obbligo, che in tinea di massima, era ampiamente assotto

utitizzando te unità appartenenti atte categorie protette, eccedenti t’obbligo previsto datta tegge

(1%).

Sulta probtematica, tenuto conto degti interessi coinvotti ed, at fine di contemperare te

esigenze dei datori di tavoro obbligati con quetti dei “tavoratori protetti”, si è ritenuto opportuno

interessare t’Ufficio di consulenza giuridica di questa Amministrazione, che con nota n.

99263/16/99/22 del 14 febbraio 2005, nett’esprimere il parere di competenza, ha ritenuto

percorribile l’indirizzo prospettato datta scrivente.

La previsione tetterate deti’ art. 3, comma 1, det D.P.R. n. 333/2000, nonché La tuttora

vigenza dett’art. 11, comma 1, del D.P.R. summenzionato, hanno reso necessario individuare I

limiti entro i quali è consentita ai datori di tavoro obbligati Ia possibilità di utilizzare ai fini che

interessano i soggetti di cui alt’art. 18, comma 2, delta legge 68/99 in servizio alta data di

entrata in vigore detla medesima legge.

Pertanto, al fine di una corretta applicabilità dette sopracitate disposizioni, occorre

distinguere tra l’esctusione dei soggetti di cui al citato art. 18 al fini della determinazione delta

base di computo, utile per il calcoto dei disabiti da assumere per I’ assolvimento detl’obbtigo di

cui alt’art. 3 delta tegge 68/99 e ta toro computabilità netta quota di riserva.

Da tate distinzione emerge in modo inequivocabite che i soggetti di cui att’art. 18, comma 2,

della legge n.68 già in servizio presso il datore di tavoro obbligato sono esctusi dalla base di

computo “nei limiti detla percentuate ivi prevista “(1%), stante Ia previsione [etterale delt’ art.

3, comma 1, DPR333/2000.

Per quanto concerne invece ta computabilità dei soggetti medesimi nella quota di riserva di

cui atl’art. 3 delta legge 68/99 spettante ai tavoratori disabili, si ritiene, in attesa

detl’emanazione delta prevista disciplina organica per i soggetti di cui at citato art.18,

applicabile I’ art. 11, comma 1, det citato DPR 333/2000.

Ne consegue pertanto che i datori di tavoro pubblici e privati che, ai sensi delta normativa

anteriore (legge 482/68), risultavano in regota con gli obbtighi imposti in merito atl’assunzione

del tavoratori appartenenti atte cc,dd, “categorie protette”, possano inctudere netta percentuale

d’obbligo di cui att’art. 3 detta tegge 68/99 I soggetti menzionati datt’art. 18, comma 2, della

medesima tegge, “net timiti detta percentuate ivi prevista”.

Tate interpretazione, prevedendo una diversa modatità di calcoto rispetto a quetta fino ad oggi

seguita dai datori di tavoro obbtigati per individuare it numero dci soggetti disabiti da assumere

ai sensi dett’art, 3 detta citata tegge n, 68, rende necessario da parte dett’Amministrazione

indicazioni univoche cut, per omogeneità di risuttato, devono conformarsi i soggetti obbtigati.

n via preliminare si evidenzia che poiché le esctusioni previste datta normativa sut cottocamento

obbtigatorio corrispondono ad unità, per poter operare Ic esctusioni dci Soggetti di cut alt’art,18

delta tegge n. 68 del 1999 “net limiti delta percentuate prevista”(l%), diventa indispensabite

ricondurre tale percentuate ad unità, individuando quindi una base di catcoto certa che non puà



che identificarsi nett’organico comptessivo aziendale.

Cia premesso prendendo ad esempio un organico aziendate comptessivo pan a 100 unità,

(comprensivo di 2 unità di ciii att’art.18 delia t.egge 68/99, assunte a copertura dett’obbtigo

previsto daDa tegge n. 482/68) occorrerà in primo t.uogo scorporare le unità appartenenti atte

categorie protette derivanti dat catcoto percentuate deLl’ 1% (pan ad una unità) quate obbtigo

previsto dat. citato art.18, per poi procedere a sottrarre datt’organico aziendate tate unità in

quanto esctusione, unitamente a quette unità aventi rapporti di lavoro che per definizione

tegistativa ed amministrativa sono esctusi daDa base imponibite.

Pertanto netl’esempio di cui sopra su una base di computo pan a 94 unità, determinata dopo

aver effettuato te esclusioni (lavoratori esctusi a diverso titoto pan a 5 unità ed una unità

appartenente atle categorie protette) si procederà at catcoto detta percentuate det 7% (obbtigo

previsto datl’art.3) che risulterà pan a 6,58 unità e, sempre su una base pan a 94 si catcolerà

t’l% (percentuate prevista datt’art 11, comma 1) ottenendo cosi un prodotto pan a 0,94.

Infine sempre continuando l’esempio da 6,58 si sottrae to 0,94 ottenendo cosi per differenza it

risuttato di 5,64 che, arrotondato per eccesSo, ammonta a 6 unità, corrispondenti alta quota

d’obbtigo ottenuta a seguito delta possibilità concessa di utitizzare quei soggetti di cui atl’art.

18, comma 2, legge n. 68/99, sia come esctusione sia come computo purchè in servizio atta data

di entrata in vigore detta citata tegge n. 68 del 1999.

Si invitano gli enti in indirizzo a voter assicurare La massima sottecita diffusione detta presente

nota nei confronti degti operatori ed utenti.

It Direttore Generate

(Dott.ssa Lea Battistoni)

F. to Battistoni
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