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OGGETTO: COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DELLE PERSONE DISABILI -

PROROGATO AL 31 LUGLIO 2016 IL TERMINE PER AUTOCERTIFICARE 

L’ESONERO DALL’ASSUNZIONE PER GLI ADDETTI A LAVORI 

PERICOLOSI  

 

 

Dal 2 maggio scorso, nella sezione “pubblicità legale” del sito del ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali è pubblicato il decreto 10 marzo 2016 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2016), 

con il quale sono state definite le procedure di autocertificazione dell’esonero dall’assunzione di 

disabili per gli addetti a lavorazioni a rischio elevato – ovvero quelle che comportano il pagamento di 

un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille – e le modalità di versamento del relativo 

contributo (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).  

 

I datori di lavoro interessati devono: 

a) occupare addetti impegnati in lavorazioni che, come detto, comportano il pagamento di un tasso di 

premio Inail pari o superiore al 60 per mille;  

b) autocertificare – mediante il modello allegato al decreto 10/03/16 – l’esonero dall’obbligo di 

copertura delle quote di riserva per quanto concerne i citati addetti;  

c) versare al fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo pari a 30,64 euro per ogni giorno 

lavorativo per ciascun addetto con disabilità non occupato. Indipendentemente dal contratto 

collettivo nazionale di lavoro applicato, il contributo è calcolato convenzionalmente su 5 giorni 

lavorativi a settimana, pari a 22 giorni al mese; l’importo del contributo esonerativo sarà pari, 

pertanto, a 2.022,24 euro a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica 

l’esonero. 

 

Con nota direttoriale n. 3879 dell’1 luglio scorso, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha 

prorogato (dall’1 luglio) al 31 luglio 2016 il termine entro cui presentare la suddetta autocertificazione 

in via telematica, indicando la data dalla quale il datore di lavoro intende avvalersi dell’esonero, che 

non può essere antecedente al 24 settembre 2015 né successiva ai 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo 

di assunzione di lavoratori con disabilità. 

 


