
CIRCOLARE_4_2004.doc

VIA BERTOLA, 28 - 10123 TORINO - TEL. 011 8614482 - FAX 011 8614683 - E-MAIL: frances@provincia.torino.it

  
AREA ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE,

LAVORO E SOLIDARIETA’ SOCIALE

SERVIZIO LAVORO

Torino, 29 marzo 2004
STRUTTURA MITTENTE: NA4

SEGRETERIA – IR/of

ALLEGATI:  1

PROT. N. 91604

Ai Responsabili dei
Centri per l’Impiego

CIRCOLARE N. 4/2004
Ai Responsabili degli
Uffici del Servizio Lavoro

 
 

OGGETTO. Riflessi del D.Lgs. 297/02 sulla disciplina del collocamento disabili. Orientamento della
Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro di Torino.

Nelle precedenti circolari sul D.Lgs. 297/02 si era espressa riserva circa i riflessi che questo
avrebbe comportato sulla condizione delle persone iscritte alle liste speciali previste dalla legge 68/99.

Sulla questione si era innanzitutto rilevato come, stante la specialità della normativa sul diritto al
lavoro delle persone disabili, non fosse possibile istituire una gestione perfettamente parallela dei due
elenchi.

In tal senso si è espressa anche la Conferenza Unificata Stato-Regioni, con il documento approvato
il 10/12/2003, che ha peraltro ribadito il venir meno del presupposto dell'iscrizione nelle liste di
collocamento ordinario, ormai abolite, ai fini dell'iscrizione negli elenchi della legge 68/99.

Sul piano pratico, venuto meno il raccordo con le liste ordinarie, resta aperta la questione dei
criteri di gestione degli elenchi delle persone disabili nei casi, sempre più frequenti, in cui questi non
accedano subito a occupazioni a tempo indeterminato, ma svolgano prestazioni lavorative a termine o che
procurino un reddito limitato.

A questo proposito la Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro di Torino, nella seduta
del 19/3/2004 ha adottato il documento che si allega, con cui sollecita la Regione Piemonte a stabilire
criteri nell'ambito dei poteri ad essa conferiti dall'art. 8 della legge 68/99 ed esprime il proprio
orientamento in materia.

Nelle more del provvedimento regionale, stante l'urgenza di adottare criteri operativi, si forniscono
indicazioni per la gestione degli elenchi, tendo conto del citato orientamento.
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Accertamento e verifica della disponibilità al lavoro

E’ rintracciabile anche all’interno della legge 68/99 il principio, peraltro coerente con il nuovo
impianto del collocamento mirato, della effettiva disponibilità al lavoro delle persone che intendono
beneficiare delle misure della stessa legge.

Relativamente alle modalità con cui procedere all’accertamento e alle verifiche in questione, è già
stato definito il modello di intervento specifico del collocamento mirato, conformemente al quale si
continuerà ad operare. In particolare sarà concordato con il lavoratore un “patto di servizio” che dovrà
tenere conto delle sue caratteristiche e potenzialità. Questo patto fisserà le regole per mantenere
l’iscrizione nelle liste speciali e rileverà eventuali disponibilità ad accettare offerte di lavoro anche
nell’ambito del collocamento ordinario, con esclusione, in questa fase di non definito raccordo tra le due
normative, di conseguenze penalizzanti.

Per quanto riguarda lo stock degli iscritti si può considerare conclusa la prima fase di verifica delle
disponibilità. Di fatto tale disponibilità è stata rilevata:

o in occasione della revisione generale dei disabili iscritti  (anno 2002: progetto PAT),
o successivamente, attraverso la somministrazione di MATCH (in alcuni CPI ancora da completare)

o attraverso altre modalità di colloquio approfondito a cui sono stati invitati i disabili che si erano
dichiarati disponibili.

Gestione non disponibili

Nel corso delle verifiche sopra richiamate, ma anche in sede di nuove iscrizioni, sono emerse
situazioni di non disponibilità immediata al lavoro da parte di disabili che comunque richiedono di essere
inseriti negli elenchi della legge 68/99.

Si tratta di  situazioni di “indisponibilità temporanea”, connessa a vari motivi (terapie in corso,
condizioni obiettive che rendono temporaneamente impossibile la prestazione lavorativa, ecc.) che
possono ben essere ricondotte a  ipotesi di temporaneo impedimento oggettivo. Di questi casi il CPI terrà
evidenza a parte, agli effetti delle azioni di collocamento mirato avviate. Si potrà comunque procedere,
qualora richiesto, al rilascio del certificato di iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della legge 68/99.

Tra queste situazioni rientrano anche quelle di coloro che richiedono l’iscrizione nelle liste speciali
per accedere ad alcuni benefici assistenziali che, per essere erogati, presuppongono il requisito di
“disoccupato involontario” (vedi legge 118/71 art.13), requisito che una volta veniva attestato dal
tesserino di disoccupazione (mod. c/1) regolarmente revisionato. Su questo punto si è espressa anche la
Conferenza Unificata, nel documento citato, che ha chiarito che l'iscrizione nelle liste di cui alla legge 68
è presupposto sufficiente per accedere ai benefici della legge 118. Anche in questi casi si potrà attribuire
agli interessati, qualora ne ricorrano i presupposti, la condizione di “indisponibilità al lavoro per
impedimento temporaneo oggettivo”, che, come chiarito, non preclude l’accesso ai benefici di legge.

Conservazione, sospensione, perdita dello stato di disoccupazione

E’ questa la problematica sulla quale si è pronunciata la Commissione "tripartita" di Torino,
sollecitando la Regione Piemonte a intervenire.

Sulla base dell'orientamento espresso dalla Commissione, si possono adottare criteri operativi in
analogia con quelli del collocamento ordinario, dettati dall’esigenza prioritaria di salvaguardare i diritti
delle persone disabili ad un’occupazione stabile confacente alle proprie condizioni.
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Pertanto i lavoratori disabili occupati nei limiti di compatibilità - di reddito e di durata - previsti
dal decreto 297 (sia ai sensi del collocamento ordinario, sia ai sensi della legge 68/99; sia come
lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi o "parasubordinati")

� conservano o sospendono la condizione di iscritti negli elenchi di cui al d.lgs. 181/00, come gli
altri lavoratori (sempre che siano stati presi in carico anche agli effetti del collocamento
ordinario)

� conservano o sospendono la condizione di iscritti nelle liste speciali e la posizione nella
relativa graduatoria. Stante tuttavia la preminente esigenza di favorire inserimenti lavorativi
stabili confacenti alle caratteristiche delle persone disabili, secondo i principi del collocamento
mirato, l'eventuale  sospensione non rileva  nelle liste speciali in caso di opportunità
lavorative a tempo indeterminato, sia derivanti da chiamate da graduatoria, sia rilevate
nel corso della promozione del collocamento mirato. Gli operatori del collocamento mirato
avranno pertanto cura di considerare a tutti gli effetti in carico al servizio le persone disabili
occupate alle condizioni di compatibilità di cui sopra, salvo che gli stessi non abbiano
espressamente manifestato un' indisponibilità temporanea.

Si fa riserva di fornire le ulteriori indicazioni operative che si potranno rendere necessarie,
anche sulla base dell'eventuale casistica rilevata dai Centri per l'Impiego.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio Lavoro
(D.ssa Ida ROSSI)

 

 
 
 

 

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO DI TORINO
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Premesso che

- l’art. 2, comma 1 del D.Lgs 297/02, prevede la soppressione del sistema delle liste di collocamento
ordinario e speciali ad eccezione di quelle dello spettacolo, della mobilità e dei disabili;

- l’art. 8 della L. 68/99, che istituisce gli elenchi delle persone disabili disoccupate che aspirano ad
un’occupazione conforme alle proprie capacità lavorative,

o non presuppone l’iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento
o non prevede criteri di compatibilità tra attività lavorativa e iscrizione nelle liste

- il documento della Conferenza unificata Stato-Regioni del 10/12/2003  riconosce il mancato raccordo tra
la disciplina del D.lgs. 297/02 e la disciplina speciale della legge 68/99; conferma la non sussistenza del
presupposto dell’iscrizione nelle liste ordinarie per le persone disabili che intendono iscriversi negli
elenchi di cui alla legge 68/99;  attribuisce a tale iscrizione anche valore di manifestazione di disponibilità
al lavoro;

Rilevato che

sarebbe opportuno definire il trattamento da riservare alle persone iscritte al collocamento disabili che
accedono ad occupazioni a termine o part-time, sia nell’ambito del collocamento ordinario che
obbligatorio, ed i riflessi che tali occupazioni hanno sulla posizione nelle graduatorie e nelle liste di cui
alla legge 68/99;

Ritenuto che

debbano essere individuate soluzioni, compatibili e coerenti con la normativa in essere, ferma restando
l’esigenza prioritaria di salvaguardare i diritti delle persone disabili ad un’occupazione stabile confacente
alle proprie condizioni;

Visti l’art 8 della legge 68/99 e l’art. 9 del DPR 333/2000 che attribuiscono alle Regioni il compito di
definire termini e modalità per la formazione delle graduatorie delle persone iscritte negli elenchi di cui
allo stesso art. 8;

Vista la DGR n. 56-5967 del 7/5/2002 con cui sono stati definiti nuovi criteri per la formazione delle
graduatorie in questione;

SOLLECITA LA REGIONE PIEMONTE

ad adottare un nuovo atto che, nell’ambito dei criteri di graduatoria delle persone inserite negli elenchi di
cui alla legge 68/99, definisca i parametri di compatibilità tra la posizione nella graduatoria e brevi periodi
di occupazione e/o situazione reddituale

ESPRIME L’ORIENTAMENTO

- che tali parametri siano conformi - in termini di durata e soglie reddituali - a quelli previsti per la
generalità dei lavoratori dal D.Lgs. 297/00

- che,  stante la preminente esigenza di favorire l’inserimento lavorativo stabile confacente alle
caratteristiche della persona disabile, secondo i principi del collocamento mirato, sia esclusa
l’applicazione dell’istituto della sospensione di cui al decreto citato, in caso di opportunità
lavorative a tempo indeterminato.
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TORINO, 19/3/2004
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