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Servizio Servizi per il lavoro e ammortizzatori sociali 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 1449  DEL  30/11/2022 

 
 

OGGETTO:   PROCEDURALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA LEGGE 12 
MARZO 1999, N. 68. NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI 
E DELLE ALTRE CATEGORIE PROTETTE. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche e 
integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche e integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali 
Vista la Legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del 
lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione 
dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia regionale per 
le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”; 
Richiamato l’art. 14 della L.R. n. 1/2018 “Funzioni dell’ARPAL Umbria” che disciplina la 
transizione in capo ad ARPAL Umbria delle competenze regionali in materia di politiche 
attive del lavoro; 
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Visto il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 e s.m.i., recante il conferimento alle Regioni e agli 
Enti locali delle funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’art. 1 della 
Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Vista la L.R. 25 novembre 1998, n. 41, recante norme in materia di politiche regionali del 
lavoro e di servizi per l’impiego; 
Vista la legge regionale 14 febbraio 2018 n. 1 e s.m.i.: Sistema integrato per il mercato del 
lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione 
dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro -; 
Visto il D.P:R: 23 dicembre 1978, n 915: Testo unico delle norme in materia di pensioni di 
guerra; 
Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 763: Normativa organica per i profughi; 
Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113 e s.m.i.– Aggiornamento della disciplina del 
collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti; 
Visto il D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246, regolamento recante modificazioni al D.P.R. 9 
maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici; 
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407: Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo 
e della criminalità organizzata; 
Vista la L. 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
Vista la legge 17 agosto 1999, n 288: Disposizioni per l’espletamento di compiti 
amministrativo contabili da parte dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno, in 
attuazione dell’articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121; 
Visto il D.M. 13 gennaio 2000, n. 91, regolamento recante norme per il funzionamento del 
Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili; 
Visto il D.P.C.M. 13 gennaio 2000, atto di indirizzo e coordinamento in materia di 
collocamento obbligatorio dei disabili; 
Visto il D.M. 7 luglio 2000, n. 357, regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi 
agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla L. n. 68/1999; 
Visto il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, regolamento di esecuzione della L. n. 68/1999; 
Vista la D.G.R. n. 1279 del 31 ottobre 2000: Primi indirizzi L. n. 68/1999 - norme per il diritto 
al lavoro dei disabili; 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: Testo unico sul Pubblico Impiego; 
Vista la D.G.R. n. 1248 del 30 settembre 2003: Indirizzi regionali per l’applicazione della 
legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello stato; 
Visto l’art. 3 comma 123 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che assimila, ai fini del 
collocamento obbligatorio gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano 
morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o 
infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime 
del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art. 1, comma 2, della L. 407/98; 
Vista la legge 11 marzo 2011, n. 25: interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 1 
della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni 
concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili; 
Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101: Disposizioni urgenti per il perseguimento di 
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito con modificazioni 
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
Vista la D.G.R. n. 1498 del 16 dicembre 2013: Indirizzi per l’attuazione nel sistema regionale 
dei servizi per l’impiego del D.Lgs. n. 181/2000 e successive modifica- zioni ed integrazioni; 
Vista la Legge 10 dicembre 2014, n. 183: “Deleghe al Governo in materia di riforma degli 
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di 
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione 
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”; 
Visto il Decreto Ministero dell’Interno 18 dicembre 2014, n. 204: “Regolamento in materia di 
assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, 
comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125”; 
Visto l’art. 34 comma 3 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81: Disciplina organica dei contratti di 
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni (lavoratori somministrati); 
Visto il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 e s.m.i.: Disposizioni per il riordino della normativa 
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1 comma 3, della legge 
10 dicembre 2014, n. 183; 
Visto il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 e s.m.i.: Disposizioni di razionalizzazione e 
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre 
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 
dicembre 2014, n. 183; 
Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 dicembre 2015, n. 34: “D. 
Lgs. n. 150/2015 recante “disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per 
il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, 
n. 183” – prime indicazioni”; 
Visto il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185:“Disposizioni integrative e correttive 
dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a 
norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 
Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 novembre 2016, n. 
39: “rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità sul portale nazionale delle politiche 
del lavoro, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 - 
Gestione del periodo transitorio”; 
Vista la nota direttoriale 23 gennaio 2017 di ANPAL; 
Vista la Legge 11 gennaio 2018, n. 4:“Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice 
di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”. 
Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2019, n. 1 – 
Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette; 
Ritenuto di dover procedere ad un aggiornamento delle procedure per l’applicazione della L. 
n. 68/1999, tenendo anche conto delle esperienze maturate nei Servizi Specialistici 
provinciali, titolari della gestione del collocamento mirato delle persone con disabilità, che dia 
piena attuazione delle competenze che la legge stessa e la normativa collegata riservano 
alla Regione; 
Ritenuto di dover sistematizzare e disciplinare le attività e le procedure relative alla gestione 
del collocamento obbligatorio previsto dalla L. 68/99 al fine di consentire all’interno di ARPAL 
Umbria, un’applicazione uniforme e condivisa della normativa, tenendo conto delle 
disposizioni della D.G.R. n. 1498 del 16 dicembre 2013, per quanto concerne gli avviamenti 
con graduatoria presso i datori di lavoro privati e pubblici, delle disposizioni della D.G.R. n. 
1248 del 30 settembre 2003 “Indirizzi regionali per l’applicazione della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili” e della D.G.R. 1279 del 31/10/2000, 
per quanto attiene alle modalità e procedure di pagamento del contributo esonerativo, che è 
una delle fonti di implementazione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, e di 
tutte le indicazioni procedurali che nel corso degli anni seguenti all’entrata in vigore della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 sono stati riportati in atti di varia natura come, ad esempio, 
circolari del Ministero del Lavoro e dell’INPS, interpelli, FAQ; 
Viste le D.D. n. 4507 del 09/05/2017 “Procedurale convenzioni” e n. 9911 del 29/09/2017 
“Procedurale avviamenti numerici”, che per le parti non in contrasto con il presente atto 
restano in vigore; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare l’allegato “Procedurale per la gestione dei servizi della legge 12 marzo 
1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette”, che 
allegato alla presente ne costituisce parte integrante; 
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2. di rendere disponibile l’atto di indirizzi di cui sopra nel sito internet di ARPAL Umbria; 
3. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 28/11/2022 L'Istruttore 

- Antonio Francese 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 28/11/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  

Il Responsabile 
- Antonio Francese 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 30/11/2022 Il Dirigente  

- Riccardo Pompili 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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