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Roma 17.01.2021 

Prot. 14.2021 art. 16 

  

 

Quesito 

Se abbiamo fatto ricorso agli ammortizzatori sociali per una sola parte del personale dipendente, nello 

specifico gli amministrativi, la sospensione degli obblighi previsti dalla legge 68/99 sono sospesi? 

 

 

Risposta 

Premettendo doverosamente i contenuti dell’art. 16 del CCNL Uneba 2017-2019 che si riportano in 

estratto 

“…..Le parti, in considerazione della specificità dell’attività svolta, convengono che le seguenti qualifiche 

professionali: quadro, medico specialista, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatore socio 

assistenziale, addetto all’assistenza di base o altrimenti definito, operatore tecnico di assistenza, operatore 

socio-sanitario, operatore socio sanitario specializzato, operatore generico di assistenza, 

fisiochinesiterapista, fisioterapista, terapista occupazionale, infermiere, educatore, animatore, non 

costituiscono figure di natura tecnico esecutiva e pertanto non saranno incluse nel computo dell’organico 

dell’Ente ai fini  della applicazione della L. 12 marzo 1999 n. 68.” 

tenuto conto che il calcolo da cui derivano gli obblighi di assunzione dei disabili ai sensi della L. 68/99 si 

effettua escludendo le qualifiche professionali sopra descritte e considerando esclusivamente le restanti con 

rinvio, inoltre, ai limiti numerici previsti dalla stessa Legge, 

vista la Circolare n. 19 del 21.12.2020 del Ministero del Lavoro con la quale ha precisato che 

la sospensione degli obblighi di assunzione dei disabili prevista dall’art. 3, comma 5 della L. 68/99 per le 

aziende che ricorrono: 

 alla cassa integrazione straordinaria;  

 ai contratti di solidarietà;  

 al licenziamento collettivo;  

 sottoscrizione di accordi aziendali e attivazione di procedure di incentivo all'esodo per lavoratori 

prossimi alla pensione; 

considerata la situazione di crisi in cui si trovano le imprese  e la conseguente impossibilità di adempiere a 

tale obbligo 

è estesa anche alle imprese che fruiscono degli ammortizzatori sociali previsti per fronteggiare 

l'emergenza Covid-19 (artt. 19-22 D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020) e quindi alla cassa integrazione 

ordinaria, alla cassa integrazione in deroga, al fondo integrazione salariale o ai fondi di solidarietà bilaterale. 

L’obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza Covid-19, in 

proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo 

ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di CIG straordinaria e in deroga o 

alla quantità di orario ridotto in proporzione.  



                                                                                                                                                                                  

e- mail: sail@uneba.org 

Si ritiene che sia possibile considerare il ricorso agli ammortizzatori sociali per le categorie che rientrano 

nel calcolo escludendo quelle che non sono utili a detto calcolo. 

Va precisato che l’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi 

per collocamento mirato territorialmente competenti, si ritiene ripristinato al venir meno della situazione 

di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l’emergenza Covid-19. 

 

 

 

 

 

Distinti saluti. 

UNEBA – Servizio SAIL 

 

 

 

 

 


