Prospetto disabili- Nota operativa del
Ministero del Lavoro
17 Dicembre 2012
Il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota del 12 dicembre scorso, ha comunicato
la pubblicazione su www.cliclavoro.gov.it dei nuovi standard del sistema
informatico relativamente al Prospetto Informativo sui disabili e alle regole d’uso
che entreranno in vigore a partire dal 10 gennaio 2013 alle ore 19.00.
Tali modiﬁche si sono rese necessarie all’indomani delle novità introdotte dalla
Riforma Fornero circa i criteri di computo della quota di riserva e le esclusioni di
settore da eﬀettuare ai ﬁni della compilazione del prospetto, che deve, comunque,
far riferimento all’organico relativo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
presentazione.
La L. n. 92/2012, all’art. 4, co. 27 e s.m. ha nuovamente indicato, apportando le
modiﬁche al D.Lgs. n. 68/99, i soggetti che devono essere computati nella quota di
riserva, ovvero i lavoratori subordinati, individuando le speciﬁche riferite ad alcune
tipologie contrattuali.
Non vanno, infatti, inseriti i lavoratori occupati con contratto a tempo
determinato di durata ﬁno a sei mesi, i soci di cooperative di produzione
e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i
lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso
l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la
durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai
sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a
domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi
dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modiﬁcazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di
settore.
La Riforma, nel ribadire l’esclusione dalla base di computo del personale di
cantiere, ha aggiunto anche il personale operante nei montaggi industriali o
impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.
La scadenza per l’invio del prospetto informativo è stata prorogata al 15

febbraio 2013.
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