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OGGETTO: LEGGE 68/99, ART. 21,  RELAZIONE AL PARLAMENTO- ANNO  
DI RIFERIMENTO 2008.  
        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 
 
Nella Regione Siciliana, nel corso dell’ anno 2008, in armonia con le previsioni del 
piano triennale per le politiche sull’handicap, e con i programmi di azione  ha 
continuato a condurre, come in precedenza, 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; 

-  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; 
per effetto di tale azione  n. 389 ispezioni a fronte delle 250 previste per 
l’intero anno;  è stato registrato un importo delle sanzioni comminate pari ad 
euro1.802.236,17,  a  fronte dei 500.000 euro previsti; sono stati accertati  
n.298 posti vacanti non coperti, in linea con le previoni. sono stati effettuati 
1021 avviamenti di disabili, con un incremento di altre il 257 rispetto all’anno 
precedente   

- la raccolta e verifica dei decreti di accertamento delle entrate, da parte degli 
ispettorati del lavoro e degli uuppl, per sanzioni comminate e per esoneri 
concessi.  

- risposta alla Corte dei Conti su accertamento a campione sulle entrate dell’upl 
di Palermo, anno 2007.   

- sono state emesse una serie di note circolari, indirizzate sia agli ispettorati che 
agli uuppl, per raccomandare la puntuale osservanza delle norme sulla 
contabilità, con le quali sono state fornite tutte le raccomandazioni, tutti i 
chiarimenti e i suggerimenti  possibili, per pervenire alla massima efficienza 
dell’azione e alla perfetta aderenza tra gli importi delle somme accertate nei 
decreti relativi e gli importi dei versamenti correttamente effettuati dalle ditte.  

 
 
 



 
 
 
 
 in questo contesto si è svolto un lavoro capillare di controllo sui decreti emessi e 
sui bollettini di versamento che dovrebbe comportare dei miglioramenti sul 
sistema  e, quindi, ripagare  per l’anno in esame gli sforzi non indifferenti profusi.  
le note citate sono: prott. nn. 179 del 21.1.8, 662 del 19. 3. 8, 668 del 20 .3.8, 879 
del 16.4.8, 902 del 22.4. ,1178 del 4.6.8.   

Inoltre, alla luce delle innovazioni introdotte con la legge 247/2007 e con la 
legge133/2008, si rappresenta che una particolare attenzione è stata rivolta all’esame 
della normativa introdotta a fine 2007 e nel corso del 2008 e cioè: 
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 entrato in vigore il 19 febbraio 2008 
riguardante l’adeguamento dell’importo giornaliero per unità lavorativa non assunta. 
(esoneri parziali all’obbligo di assunzione ) 
- le innovazioni normative apportate alla legge 68//99,  introdotte dalla legge 244/07, 
art. 3 comma 123, inerente l’estensione dei diritti al collocamento obbligatorio in 
favore delle vittime del terrorismo, ex legge 407/98, agli orfani,  e in alternativa al 
coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, questione, tuttora 
molto dibattuta; 
 - le modifiche apportate alla legge 68/99 dalla legge 247/07, l’art.1 comma 37, 38 e 
57, relativa all’attuazione del protocollo welfare 2007, che riguardano 
rispettivamente: la sostituzione dell’art. 12 della legge 68/99 e l’introduzione dell’art. 
12 bis, la sostituzione dell’art. 13 della stessa legge, ciò che sta comportando 
significative criticità non essendo ancora stato emanato il relativo decreto ministeriale 
previsto per il 30 aprile 2008, abrogazione dell’art. 14 del d.lgs. 276/2003,  la 
modifica all’art. 5, comma 2 della 68/99, riguardante la non osservanza dell’obbligo 
di assunzione di disabili, per la quota scaturente dal personale di cantiere  e addetto al 
trasporto;  
- le misure introdotte dal d.l. 112 del 25 giugno 2008, e dalla legge di conversione 
n.133/2008, che hanno comportato una serie di modifiche al previdente quadro 
normativo, che si possono così riassumere: art. 18, reclutamento del personale nelle 
società pubbliche ( deve avvenire come per gli enti pubblici in basi a criteri di 
trasparenza pubblicità e imparzialità;  art. 68, riduzioni di organi collegiali e 
duplicazione di strutture ( prevista soppressione organi che non si riuniscono per più 
di due anni); art. 39, comma 11, reintroduzione dell’art. 14 del d.lgs. 276/2003 
abrogato dalla finanziaria appena citata; art. 40, commi 4 e 5,  che riguardano 
rispettivamente: l’invio del prospetto informativo, ex art.9, comma 6 della l. 68/99, in 
forma telematica secondo il modello e con procedure da fissare con decreto del 
ministro del lavoro e la soppressione del  il rilascio del certificato di ottemperanza da 
parte degli uffici alle ditte obbligate alle assunzioni ex art. 17 della legge 68/99; art. 
40, comma 3, abolizione del libro paga e matricola con il libro unico del lavoro; 
- le disposizioni di cui all’art. 17 della l.r. n.1 del 2008. 
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Nel 2008, così come avvenuto in precedenza, si è continuato, altresì, il lavoro di 
consulenza presso l’ufficio, e presso le aree ii e iii del d.l. attraverso anche la reiterata 
partecipazione alle varie conferenze dei servizi, nelle quali si sono trattate le varie 
problematiche pregresse, nonché vari argomenti riguardanti la normativa recente ivi 
compresa quella inerenti le comunicazioni on line e la decorrenza dell’adeguamento 
degli importi degli esoneri, materia che si è prestata molto  a differenti interpretazioni 
e per questo comporterà degli aggiustamenti in sede di conguaglio delle somme 
versate, ma che alla fine attraverso approfondimenti condotti con il ministero e con 
altre regioni è stata finalmente chiarita. Le note circolari di chiarimento, relative alle 
problematiche citate, inviate agli uffici sono: prott. nn.343 del 13.2.8, divulgata su 
l’agenzia informa, 412 del 21.2.8, 466 del 27.2.8, 476 del 28.2.8, 729 del 27.3.8, 780 
del 3.4.8, 880 del 16.4.8, 908 del 23.4.8, 1056 del 14.5.8, 1145 del 27.5.8, 1182 del 
4.6.8, 729. 
 Detto questo, riguardo la gestione delle risorse finanziarie dei capitoli 322114 (fondo 
nazionale) e 321701 ( fondo reginale) sono state impegnate, rispettivamente, euro 
387.729,48 ed euro 368.243,65 e sono stati emessi nei confronti dell’inps, n.56 
mandati a valere sui predetti capitoli, e cioè il 93% dei mandati per la fiscalizzazione 
degli oneri previdenziali, tranne che per  n.7  ditte (che non hanno, nonostante 
reiterati solleciti, provveduto all’invio della necessaria documentazione di rito); sono 
stati emessi n. 26 decreti di variazione bilancio; sono state effettuate n. 48 reiscrizioni 
in bilancio somme. per i capitoli 321702 e 321704 sono stati emessi n.2 decreti di 
impegno e complessivamente 43 mandati e n. 9 ordini di accreditamento per il 
pagamento delle spettanze ai componenti dei comitati con la cura di tutti i 
consequenziali adempimenti fiscali. 
Tale risultato è stato raggiunto nonostante le difficoltà nel pervenire in possesso delle 
comunicazioni delle ditte per mancanza di collaborazione da parte delle stesse, e 
l’introduzione della complicazione riguardante l’osservanza dell’art. 17 della l.r. n. 
1/2008, che impone il controllo preventivo sull’osservanza delle norme in materia 
fiscale e contributiva, per l’erogazione di importi superiori ai 10.000 euro, e 
nonostante l‘estrema esiguità di personale. sono stati istruiti altresì, n.54  convenzioni 
ex art. 13 della l. 68/99, e art.1, comma 37 della legge 247/07, dei rapporti 
conseguenti con l’inps e l’inail, è sta redatta n.1 relazione al  del comitato di gestione 
del fondo e svolte tutte le relative attività di segreteria; si è provveduto, attraverso dei 
decreti di riduzione e/o revoca, allo svincolo delle somme impegnate per convenzioni 
non più attive. 
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 degli uffici, in conclusione può affermarsi che sono stati conseguiti 
risultati apprezzabili, nella considerazione anche delle esigue risorse umane 
disponibili e dell’accresciuta mole di lavoro, che con il trascorrere degli anni si 
accresce sempre più, tenuto conto che trattasi di erogazione di finanziamenti 
pluriennali, e che la normativa è divenuta  sempre più complessa, richiedendo sempre 
più tempo per gli approfondimenti, necessari per l’emanazione delle indispensabili 
direttive per gli uffici periferici.   
 

          Il Dirigente del Servizio 
arch. Giuseppe Correnti 
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