
                                                      
 
            REGIONE SICILIANA 

Assessorato del Lavoro della Previdenza 
Sociale della Formazione Professionale 

                                                       e dell’Emigrazione           
AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

SERVIZIO III 
 
OGGETTO: LEGGE 68/99, ART. 21,  RELAZIONE AL PARLAMENTO- ANNO  DI 
RIFERIMENTO 2007.  
        Per le finalità in oggetto si forniscono qui di seguito gli elementi necessari alla redazione della 
consueta relazione al Parlamento da parte di codesto  Spett.le   Ministero. 
         
      Azioni svolte  
 
PROMOZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA ATTIVITÀ ISPETTIVE PER GARANTIRE LA PUNTUALE APPLICAZIONE 
DELLA LEGGE 68/1999 DA PARTE DI TUTTI I SOGGETTI OBBLIGATI 
 
In merito alle attività in epigrafe distinte  e alle relative modalità attuative si segnala:  
 

-l’emanazione della circolare interdipartimentale n. 82, che riguarda la disciplina della concessione 
degli esoneri parziali dagli obblighi di assunzione prevista dall’art. 5, commi 3 e 5 della L. 68/99, che 
costituisce direttiva essenziale per il corretto operare degli Servizi Uffici provinciali del Lavoro e 
degli Ispettorati provinciali del Lavoro; 

- l’emanazione della circolare interdipartimentale n. 86, che riguarda la contabilità generale 
dello Stato, artt. da n.200 a n. 226 e 263 del R.D.827 del 1924, l’art. 4, comma 2 della L.R.10/99 e 
l’art. 8, comma 1, lettera b), della L.R. 10/2000, finalizzata a garantire la puntuale applicazione 
della disciplina contabile per il capitolo in entrata  di competenza, relativamente agli incassi 
derivanti dalla concessione di esoneri e dell’irrogazione di sanzioni.  

Per effetto di perseveranti raccomandazioni  e di reiterati incontri esplicativi con i suddetti 
Uffici periferici, in merito anche alle modalità di versamento delle somme sul capitolo 1883, 
nonché delle direttive impartite nelle circolari menzionate, sono diminuiti al minimo fisiologico e, 
in alcuni casi, quasi del tutto scomparsi, i versamenti difformi che non consentono alla Cassa 
Regionale l’imputazione sul precitato capitolo. Si prevede che tali limitatissime anomalie 
scompariranno del tutto nel 2008.  Entrambe direttive sono state pubblicate sul sito 
dell’Assessorato. 
            Inoltre, si pone in risalto l’attività  svolta per far sì che tutti i soggetti obbligati osservassero 
quanto imposto dalla norma, e cioè di coprire le quote riservate ai disabili e alle categorie protette. 
            Sull’onda dei risultati conseguiti negli anni precedenti, infatti, si è continuata l’azione di 
impulso nei confronti degli uffici periferici,  tramite anche lettere circolari, per potenziare l’azione 
di vigilanza e sanzionatoria nei confronti dei soggetti inadempienti, ed in particolare degli enti 
pubblici, promuovendo apposite conferenze dei Servizi coinvolti, nonché attraverso la 
partecipazione a vari convegni e tramite varie note esplicative per gli Uffici e per i datori di lavoro 
privati e pubblici, utilizzate anche dai consulenti del lavoro.   
           Si segnala, a tal proposito, che per effetto di tale azione di impulso,  sul fondo regionale è 
confluita la somma complessiva di Euro 2.608.406,60, relativa a sanzioni amministrative e 
contributi esonerativi versati dalle ditte, con un incremento del 270%  rispetto all’anno 
precedente. 
            Ma quel che più importa è che, di questi, 2.327.979,48 euro, derivano da sanzioni 
comminate dagli Ispettorati con un incremento del 767% rispetto all’anno precedente; il che 
dimostra l’enorme spinta  impressa ( l’anno precedente sono state introitate somme per sanzioni 
non superiori ai 300.000 euro );  peraltro, si è verificata  anche una migliore distribuzione delle 
attività ispettive su tutto il territorio regionale, ed ha fatto registrare 2.714.503,49 euro di sanzioni 
comminate ( quintuplicate rispetto agli anni precedenti così come per il numero dei posti 
vacanti scoperti che sono stati di 393 disabili e di 20 soggetti protetti). Per una più puntuale 
lettura delle attività ispettive si allega la tabella di rilevazione distinta per provincia.    
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AGEVOLAZIONE DELL’INCONTRO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO DEI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE FASCE 
DEBOLI E MARGINALI DEL MERCATO DEL LAVORO ATTRAVERSO GLI STRUMENTI NORMATIVI VIGENTI 
NONCHÉ CON L’ATTUAZIONE DI PROGETTI DI COLLOCAMENTO MIRATO 
 
          Nel corso dell’ anno 2007, in armonia con le previsioni del Piano triennale per le politiche 
sull’handicap, con il Piano di lavoro, e con i propri obiettivi contrattuali sono state condotte  una 
serie di attività volte a migliorare ed a rendere efficace il sistema per il collocamento dei disabili, 
alla luce delle molteplici  e complesse problematiche che l’applicazione della relativa normativa ha 
evidenziato durante l’esperienza maturata nei decorsi anni, attraverso: diverse conferenze di 
servizio con gli Uffici periferici dell’Assessorato volte all’accrescimento delle loro conoscenze e 
della competenza, tramite il trasferimento degli approfondimenti normativi operati da questo 
Ufficio; attraverso un’azione di sensibilizzazione dei responsabili dei suddetti Servizi affinché 
destinassero maggiori risorse umane, al fine di pervenire a risultati più apprezzabili sotto il profilo 
qualitativo, ma, anche, quantitativo, con particolare riguardo all’aumento degli accessi ispettivi  e 
alla loro distribuzione territoriale. 
         Nel programma si è quindi tenuto conto del permanere di una serie fattori che incidono sulla 
normale applicazione della legge sull’inserimento e sull’integrazione lavorativa dei disabili in 
ambito territoriale siciliano il quale presenta diverse peculiarità di carattere amministrativo, sociale 
ed economico, che condizionano negativamente, più che altrove, la piena applicazione della norma. 
         Partendo da queste considerazioni,  si è continuato a svolgere  un persistente ruolo 
propositivo, propulsivo e di coordinamento, per far sì che non rimanessero aspetti applicativi della 
legge non curati, irrisolti o  non conformemente applicati per ciò che riguarda anche il contributo 
che altre istituzioni sono chiamate a conferire, per la realizzazione del cosiddetto collocamento 
mirato.  
         A tale riguardo si è reiteratamente sollecitato l’Assessorato Sanità affinché venissero discusse 
una serie di problematiche sugli accertamenti e attraverso l’istituzione di un tavolo di lavoro, 
stabilite le linee guida per gli accertamenti sanitari, in armonia con le disposizioni recate dalla legge 
80/2006, art.6, inerente la semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con 
disabilità, evidenziando la massima importanza della rispondenza tra collocamento al lavoro ed 
accertamento sanitario, entrambi da svolgere su base provinciale e no distrettuale.  
          Ciò in ossequio, anche, delle previsioni di cui al  Piano triennale regionale per le politiche 
dell’handicap, in cui sono stati focalizzati una serie di punti ritenuti di ostacolo all’incentivazione 
delle assunzioni. 
          Inoltre, si è continuato a razionalizzare ed implementare su sistema informatico i dati relativi 
ai soggetti beneficiari della L. 68/99, anche al fine di fornire puntuale risposta all’autorità 
giudiziaria richiedente, per gli eventuali accertamenti patrimoniali che la stessa può effettuare. 
          A seguito delle convenzioni stipulate con l’INPS e l’INAIL, per consentire la fiscalizzazione 
degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro privati che effettuano assunzioni di disabili con 
particolari caratteristiche stipulando convenzioni ex art. 11 L. 68/99 per i benefici ex art. 13 della 
stessa legge, sono stati riscontrati i dati contabili forniti dai predetti  Istituti e sono stati liquidati i 
relativi compensi richiesti con fatture, a fronte del servizio reso dall’INPS. 
          In applicazione della legge regionale 24/2000, della circolare assessoriale n.4/2001 e della 
delibera di Giunta 350/2002, sono stati emessi ordini di accreditamento in favore dei funzionari 
delegati per il pagamento delle spettanze ai componenti dei comitati provinciali di sostegno dei 
disabili  e continuato a gestire le attività di cui alla lettera circolare prot. 103 del 16 gennaio 2006, 
indirizzata agli UUPPLL, con la quale vengono forniti puntuali istruzioni circa i connessi 
adempimenti fiscali e amministrativi propri dei funzionari delegati e dei sostituti d’imposta, 
compiendo, altresì con puntualità le azioni consequenziali.                                                                 
         Si è provveduto, regolarmente, al pagamento delle spettanze ai componenti del Comitato di 
gestione del Fondo ed ai connessi adempimenti fiscali. Pertanto non si rassegnano ritardi od 
inadempienze nella gestione dei relativi capitoli 321702 e 321704. 
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          Al fine dell’applicazione delle misure di politica attiva del lavoro, destinate a favorire 
l’inserimento lavorativo dei disabili di cui alla legge 68/99, è stata richiesta, all’Assessorato 
Bilancio e Finanze, la riproduzione delle economie nel Bilancio della Regione Siciliana per 
l’esercizio finanziario 2007, realizzate sul capitolo 322114, per l’importo di € 720.215,86  relative 
ai fondi assegnati dallo Stato, nella considerazione che trattasi di economie di stanziamento 
realizzate negli anni precedenti.  
          Inoltre per le stesse finalità è stato chiesto all’Assessorato Bilancio l’impinguamento del 
capitolo 321701 ( Fondo Regionale ) per un importo di euro 443.035,14  tramite le somme confluite 
nel capitolo in entrata 1883 ad esso collegato, per l’intero importo confluito fino ad ottobre. 
         Si è provveduto ad emettere appositi decreti di riduzione e revoca parziale dei decreti 
d’impegno già emessi sul capitolo 322114 per complessivi € 265.358,60. 
         Sono stati emessi, regolarmente, i mandati a favore dell’ INPS e dell’INAIL a fronte delle 
richieste di fiscalizzazione dei contributi ex art. 13, comma 1, L. 68/99 da parte delle ditte 
beneficiarie ed è stata predisposta una nuova modulistica, da compilare a cura di dette ditte, 
riguardante una serie di informazioni inerenti la misura delle aliquote contributive INPS ed INAIL, 
al fine di rendere più efficace il controllo sulle dichiarazioni rese dai datori di lavoro, circa i 
benefici annuali esposti per la fiscalizzazione.        
           Sono stati emessi  decreti d’impegno per l’esercizio 2007 relativi ai sottoelencati capitoli: 

 capitolo 321701   € 492.004,52 per il finanziamento delle convenzioni pervenute da vari 
UUPPL e promosse da varie ditte; 

-capitolo 322114   € 1.195.520,17  per il finanziamento delle convenzioni pervenute da vari 
UUPPL e promosse da varie ditte, previa richiesta di variazione al Bilancio 2007, per euro 
557.395,99, accreditate dallo Stato con il piano di riparto 2007 del Fondo per il diritto al lavoro dei 
disabili nel c/c infruttifero 22721/526 intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria 
Centrale dello Stato e iscritta al capitolo di entrata 3554; 

-capitolo 321702  € 18.000  per  finanziare l’attività svolta dai componenti del Comitato di 
gestione del Fondo;  

 -capitolo 321704  € 20.000  per  finanziare l’attività svolta dai componenti dei Comitati 
provinciali  di sostegno dei disabili;                                             

  Si è, altresì, svolto presso l’Ufficio, una quotidiana azione consulenziale e di informazione 
nei confronti delle categorie protette, dei consulenti del lavoro, delle ditte, degli sportelli 
Multifunzionali dislocati i tutta la Sicilia nonché degli uffici periferici (Servizi UU.PP.L. e Servizi  
II.PP.L.).   Per le stesse finalità, sono state emanate n. 9 note esplicative ed interpretative della legge 
68/99,  e n. 2 circolari: la n. 82 che riguarda la disciplina della concessione degli esoneri parziali 
dagli obblighi di assunzione prevista dall’art. 5, comma 3 della L. 68/99, che costituisce direttiva 
essenziale per il corretto operare degli UUPPL e degli Ispettorati in merito alla tematica della  
concessione degli esoneri parziali dall’obbligo di assunzione, in ossequio anche agli adempimenti 
regionali previsti nel D.M. 3572000; la n. 86 che riguarda la contabilità generale dello Stato, artt. 
200 e 226, l’art. 4, comma 2 della L.R.10/99 e l’art. 8, comma 1, lettera b), della L.R. 10/2000, 
quest’ultima per garantire la puntuale applicazione della disciplina contabile per il capitolo in 
entrata  di competenza di questo Servizio. 

Per rendere efficaci e certe le comunicazione dell’ufficio si sono fatti istituire presso tutti i 
sevizi periferici i registri di trapasso degli atti per la consegna di alcune note di rilievo ai funzionari 
che si occupano della legge 68/99. 

Inoltre, in armonia con le direttive sulla comunicazione tra i vari uffici, e a seguito del 
processo di informatizzazione dei Servizi periferici, seppur con i limiti imposti dalla  disponibilità 
di attrezzature,  nell’ultimo scorcio di anno è stato avviato il sistema di comunicazione tramite E-
MAIL di quasi tutti gli atti soggetti a notifica,  che sta sortendo effetti molto positivi in termini di 
certezza delle comunicazioni e  di immediatezza di riscontro, che costituiva una delle più rilevanti 
criticità.   
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            Quanto sopra evidenziato acclara  che nonostante  le difficoltà applicative intrinseche alla normativa, 
nonché di personale in dotazione del Servizio, sono stati traguardati risultati al di sopra di ogni più 
ottimistica previsione. 
            I dati raccolti, riscontrati e raffrontati con quelli delle precedenti rilevazioni, sicuramente, 
evidenziano un significativo e confortante miglioramento dei risultati conseguiti, non tanto  sotto il 
profilo numerico degli inserimenti lavorativi che  rimangono ai livelli precedenti, ma riguardo alla 
più puntuale applicazione della legge sull’inserimento lavorativo dei disabiliti; ci si riferisce al 
maggior numero di accertamenti sanitari effettuati dalle AASSLL, ai tempi minori per le procedure 
del collocamento preliminari agli avviamenti al lavoro. 
 In base agli elementi numerici sopraevidenziati, e alla luce delle iniziative intraprese per 
migliorare il sistema per il collocamento mirato, nonché al miglioramento delle procedure in uso 
dell’Ufficio, in conclusione può affermarsi che gli obiettivi di legge  sono stati centrati appieno, e i 
risultati si possono definire molto soddisfacenti, nella considerazione anche delle molto limitate 
risorse umane disponibili e dell’accresciuta mole di lavoro, che con il trascorrere degli anni si 
accresce sempre più, visto che  trattasi di erogazione di finanziamenti pluriennali e che sovente la 
normativa subisce sostanziali modifiche che impongono un continuo aggiornamento delle procedure 
in uso sia per la legge 68/99 che per le altre discipline in materia di lavoro.                                           
           Tanto si doveva.                
           Si allega la tabella di rilevazione attività ispettiva ( solo a  mezzo fax ) 
 
 

             Il Dirigente del Servizio 
Arch. Giuseppe Correnti 
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