
Interrogazione n. 387
presentata in data 31 marzo 2006
a iniziativa del Consigliere Binci
“Applicazione legislazione collocamento obbligatorio persone disabili”
a risposta orale urgente

Premesso:
che la n. 68/1999 riguardante il collocamento al lavoro delle persone disabili stabilisce all’artico-

lo 3: che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori
appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;

che per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di cui al comma 1
si applica solo in caso di nuove assunzioni;

Considerato che a seguito di una rilevazione effettuata nelle province marchigiane, dal gruppo
consiliare Verde, per verificare le eventuali scoperture da parte delle Aziende sanitarie locali, i
Centri per l’impiego hanno comunicato la seguente situazione:

Provincia di Ancona (al 6 dicembre 2005): ASUR 6 Fabriano: 5 scoperture; ASUR 5 Jesi: 5
scoperture (articolo  18, legge 68); ASUR 4 Senigallia: 21 scoperture. In regola risulta l’ASUR 7 di
Ancona;

Provincia di Pesaro-Urbino (al 7 novembre 2005): ASUR 1 Pesaro: 11 scoperture (programma
di inserimento di 9 unità); ASUR 2 Urbino: 15 scoperture (programma di inserimento di 12 unità);
ASUR 3 Fano: 11 scoperture (ha stipulato una convenzione per l’assunzione in 4 anni di 11 unità);

Azienda ospedaliera San Salvatore 36 scoperture. Risultano inoltre le seguenti scoperture dei
seguenti enti pubblici: Provincia Pesaro Urbino: 19 (in previsione l’inserimento di 9 unità); Comune
di Pesaro: 7 (programmata l’inserimento di 11 unità part time); INPS: 11;

Provincia di Macerata (al 4 febbraio 2006): ASUR 8 Civitanova: 9 scoperture; ASUR 9
Macerata: 38 scoperture (programma di assunzione delle unità in 5 anni); ASUR 4 Senigallia: 21
scoperture;

Provincia di Ascoli Piceno (al 4 novembre 2005): ASUR 13 Ascoli: nessuna scopertura;
che non sono inoltre stati forniti i dati relativi alle Zone ASUR n. 10 e 11, nonché dell’Azienda

ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona;
Ritenuto che il mancato rispetto degli obblighi di legge impedisce a molti disabili l’inserimento

nel mondo del lavoro
Il sottoscritto Consigliere regionale Massimo Binci

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere quali atti formali si intendano adottare affinché
sia data attuazione alle norme riguardanti il collocamento al lavoro delle persone disabili.


