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Spett.li
ENTI PUBBLICI SOGGETTI AGLI 
OBBLIGHI DELLA L. 68/99
INDIRIZZI VARI
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Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013,  art.  20). Verificare l'oggetto della PEC o i 
files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo.

Oggetto: Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
Nota informativa

Di seguito si riportano alcune informazioni relative al rispetto degli obblighi previsti dalla legge in 
oggetto.

Prospetto Informativo anno 2021

Nel mese di gennaio 2021 i datori di lavoro soggetti alle disposizioni della Legge 68/99 devono 
trasmettere, per via telematica, il prospetto informativo riportante la situazione al 31/12/2020. Si 
precisa che non si è tenuti ad inviare un nuovo prospetto informativo solo se la quota di riserva 
rimane invariata rispetto all’ultimo prospetto inviato.

L’inoltro del prospetto informativo avviene attraverso il sistema messo a disposizione dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali all’indirizzo: https://www.co.lavoro.gov.it/prospettoinformativo/

Adempimento ai sensi del D.Lgs. 165/2001

Nel  caso  di  presenza  di  scoperture  della  quota  di  riserva,  cioè  di  posti  liberi  e  riservati  alle 
categorie protette, a prescindere dall’invio o meno di un nuovo prospetto informativo, le Pubbliche 
Amministrazioni  devono  inviare  un’apposita  comunicazione  ai  sensi  dell’articolo  39-quater  del 
D.Lgs. 165/2001.

Per  la  compilazione e l'invio online  deve essere utilizzato un modello  informatizzato messo a 
disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La procedura telematica permette di 
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indicare i tempi e le modalità di copertura delle quote di riserva di cui agli articoli 3 e/o 18 della 
legge 68/99. 

Per maggiori informazioni visitare la pagina 

https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/default.aspx

Modalità di adempimento all’obbligo di assunzione 

Per quanto riguarda le persone con disabilità si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001, 
dall’art. 7 della L. 68/99 e degli articoli 8 e 9 del documento “Disciplina per la gestione degli elenchi 
e delle graduatorie previste dalla L. 68/99” approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 
809/2014. 

Per quanto riguarda le persone di cui all’art. 18 della L. 68/99 si vedano le norme di riferimento e in 
particolare la circolare n. 2 del 14/11/2003 e la direttiva n.1/2019 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.

Modalità di calcolo dei lavoratori disabili

Il numero dei lavoratori disabili in forza viene determinato secondo le modalità di calcolo applicate 
dal Prospetto Informativo:

- il numero dei lavoratori disabili a tempo pieno va indicato nella sezione “N° Disabili in forza 
L.68/99  -  Tempo  pieno”  del  Prospetto  Informativo.  I  lavoratori  disabili  a  tempo  pieno  sono 
conteggiati come intera unità;

- il numero dei lavoratori disabili con orario part-time va indicato nella sezione “Dettaglio Part-time 
Disabili  68/99”  del  Prospetto  Informativo.  I  lavoratori  disabili  con  part-time  superiore  al  50% 
dell’orario settimanale contrattuale previsto per il tempo pieno sono conteggiati come intera unità. I 
lavoratori  disabili  con orario  part-time pari  o  inferiore  al  50% sono conteggiati  in  proporzione, 
sommando le loro ore settimanali e rapportandole all’orario contrattuale ordinario previsto per il 
tempo pieno, a prescindere dal nulla osta/riconoscimento rilasciato in precedenza da Agenzia del 
Lavoro.

Il  sistema provvederà a calcolare automaticamente il  numero di  disabili  in forza e le eventuali 
scoperture.

Ulteriori informazioni

Per  informazioni  relative  al  prospetto  informativo  è necessario  fare  riferimento  direttamente al 
Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali tramite la seguente pagina:

https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Prospetto-informativo.aspx 

E’ inoltre possibile consultare la seguente pagina dedicata:

https://www.agenzialavoro.tn.it/Servizi-on-line/Prospetto-informativo-Legge-68-1999 

Per informazioni relative all’adempimento degli obblighi di cui alla L. 68/99 è possibile contattare la 
dott.ssa Luisa Candotti in orario pomeridiano 0461/493701 – luisa.candotti@provincia.tn.it  . 

E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE
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- Dott. Luca Aldrighetti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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