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OGGETTO: COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – DA GENNAIO 2017 I DATORI DI 

LAVORO CHE OCCUPANO DA 15 A 35 DIPENDENTI (COMPUTABILI) 

DOVRANNO AVERE IN FORZA (ALMENO) UN DISABILE 
 

 

Considerata la portata della modifica normativa introdotta dall’art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 151/2015 – 

di cui si è già trattato su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015 e su CONFIMI ROMAGNA 

NEWS n. 2/2016 –, si ritiene utile evidenziare che, dall’1 gennaio 2017, i datori di lavoro che 

occupano da 15 a 35 lavoratori computabili 
(*)

 dovranno avere alle proprie dipendenze (almeno) 

un disabile; per effetto dell’abrogazione dell’art. 3, comma 2 della legge n. 68/1999, infatti, per tali 

datori di lavoro l’obbligo di assumere personale disabile non sarà più subordinato all’effettuazione di 

una “nuova assunzione”. 

 

 
(*)

 Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i 

lavoratori assunti ai sensi delle normative in materia di assunzioni obbligatorie, ovvero con contratto a tempo determinato di 

durata non superiore sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratti di 

inserimento e di apprendistato (fino al momento della loro trasformazione a tempo indeterminato), di reinserimento, con 

contratto di lavoro a domicilio e con contratto di somministrazione presso l’impresa utilizzatrice. Peraltro, si evidenzia che, 

ai sensi dell’art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015, “in caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di 

durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della 

legge 12 marzo 1999, n. 68” (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 14 e n. 15 del 2015). Sono altresì esclusi dalla base di 

computo i lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all’estero, per la durata di tale attività.  

Gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in 

conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi 

invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della 

legge 26 dicembre 1981 n. 763, in servizio alla data del 18 gennaio 2000, sono computabili con le modalità descritte su API 

INDUSTRIA NOTIZIE n. 8 del 31/03/05. I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale vengono 

considerati per la quota di orario effettivamente svolto, computando le unità lavorative con riferimento all’orario previsto 

dalla contrattazione collettiva del settore. Nel computo, le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità. 

Non si considerano, pertanto, le frazioni uguali o inferiori allo 0,50 (i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, 

invece, che assumono un disabile con contratto a tempo parziale, possono computarlo come unità, a prescindere dall’orario 

di lavoro svolto, a condizione che il lavoratore abbia un’invalidità superiore al 50%). 

 


