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Care amiche e cari amici, 

in questo terzo numero della newsletter “Lavoro e società” viene dato particolare risalto al Piano 
Provinciale per l’Occupazione dei Disabili, conosciuto come “PIANO LIFT” (Lavoro, Integrazione, 
Formazione e Territorio),  che prevede azioni e importanti risorse destinate all’inserimento lavorativo 
delle persone con disabilità, anch’esse in difficoltà a causa del perdurare della crisi economica. Raggiunta 
la terza annualità di programmazione, possiamo dire con soddisfazione che il lavoro finora compiuto ha 
evidenziato la validità di un’impostazione delle azioni “condivisa” con il territorio, nella logica che solo 
una reale conoscenza delle esigenze può produrre risultati significativi per tutta la nostra Provincia.
Viene inoltre dettagliata la progressiva implementazione del processo di semplificazione e  di accesso ai 
diritti: un’ulteriore modalità con cui la Provincia esprime la sua attenzione verso le aziende e le persone 
che sono in situazione di fragilità.
Da ultimo segnaliamo che, sempre nell’ottica di uno snellimento dei processi amministrativi e per 
migliorare il servizio rivolto al personale della scuola, la Provincia di Monza e Brianza e Afol MB hanno 
concordato un innovativo progetto in collaborazione con la Direzione Provinciale di Monza dell’I.N.P.S. 
e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza; l’iniziativa - una sperimentazione d’integrazione tra i Centri 
per l’Impiego e l’INPS - semplifica l’iter previsto ai fini dell’attribuzione dell’indennità di disoccupazione 
spettante al personale scolastico con contratto a tempo determinato.

Buona lettura!

L’ASSESSORE AL LAVORO 
Giuliana Colombo

IL PRESIDENTE
Dario Allevi



 1. PIANO PROVINCIALE PER L’OCCUPAZIONE DEI DISABILI LIFT 2012

 Il Piano LIFT e l’annualità  2012
Tra le proprie attività, la Provincia di Monza e Brianza programma e realizza iniziative di politica attiva per il lavoro delle 
persone con disabilità, nel solco di quanto previsto dalla legge 68 del 1999.
L’obiettivo perseguito è la creazione di un sistema di servizi, pubblici e privati, che faciliti l’inserimento lavorativo delle 
persone con disabilità, superando logiche meramente burocratiche, assistenziali o impositive.
L’inserimento “mirato” del lavoratore con disabilità è un risultato raggiungibile solo attraverso servizi individualizzati 
rivolti sia alla persona, sia al datore di lavoro ed è condizione perché divenga utile e produttivo per entrambe le parti.

Fulcro di tale azione è il “piano provinciale per l’occupazione delle persone disabili” LIFT – Lavoro Integrazione Forma-
zione Territorio –, giunto nel 2012 alla sua terza annualità.
Quest’anno la Provincia di Monza e Brianza utilizzerà risorse su questo piano per circa € 1.715.000. 
Tali risorse provengono dal Fondo Regionale alimentato dagli esoneri parziali versati dalle imprese (art 5 co. 3 L. 68/99) 
e dalle sanzioni erogate per la mancata ottemperanza agli obblighi (art 15 L. 68/99).

LIFT 2012 è stato discusso e approvato dalle parti sociali nella Commissione Provinciale per il Lavoro e la Formazione 
ed è stato elaborato con il contributo di idee e sollecitazioni da parte di Enti e Agenzie per il Lavoro, della Cooperazione 
Sociale, degli Uffici di Piano e delle Associazioni dei Disabili.
Per l’annualità in corso sono stati individuati servizi ed aree di intervento che rendono il Piano più flessibile ed aderente 
alle esigenze delle persone ed alle realtà imprenditoriali.

Tramite LIFT 2012, la Provincia di Monza e Brianza mette a disposizione di persone ed aziende un articolato modello 
di interventi e servizi:
•	 interventi di inserimento lavorativo invalidi, per € 643.000
•	 interventi di sostegno all’occupazione dei lavoratori disabili più deboli, per € 395.000
•	 incentivi alle imprese, per € 238.000
•	 azioni di sistema, per € 227.000

Completano lo stanziamento € 211.000 per l’assistenza tecnica e la gestione del Piano.

In quest’ultima annualità sono state recepite alcune significative novità:
•	 per garantire un’equa distribuzione di risorse e disponibilità per lavoratori ed imprese su tutto il territorio provin-

ciale, i fondi disponibili per le doti inserimento sono stati suddivisi sui 5 Ambiti di zona;
•	 per accrescere il numero delle persone destinatarie dei servizi e degli interventi si è ridotto il valore massimo 

della dote inserimento da 12.000 a 7.000 euro;
•	 al fine di supportare il processo di inserimento ed integrazione saranno attivate doti per i lavoratori avviati al 

lavoro con avviamento numerico;
•	 per completare la preparazione al lavoro dei giovani in uscita dai percorsi scolastico-formativi, saranno attivate 

specifiche doti dedicate.

Vai al Piano LIFT 2012 

 Attività di Enti e Servizi

Il settore lavoro della Provincia di Monza e della Brianza pubblica l’elenco degli operatori che partecipano ai servizi al 
lavoro del Piano LIFT, a cui cittadini e datori di lavoro si possono rivolgere per ottenere i servizi previsti dal Piano. 

Vedi gli operatori  

Nel quadro del Piano LIFT, la Provincia di Monza e della Brianza, tramite la propria Agenzia per la Formazione l’Orien-
tamento e il Lavoro e la rete dei Centri Per l’Impiego, fornisce un servizio di incontro domanda-offerta mirato, denomi-
nato Match.
Match opera tramite personale e strumenti dedicati per offrire un servizio che accompagni il datore di lavoro in tutto il 
percorso di ricerca e selezione.

Per richiedere l’attivazione del servizio:  match@afolmonzabrianza.it

http://www.provincia.mb.it/lavoro/lift/index.html
http://www.provincia.mb.it/lavoro/lift/Enti_aderenti_al_piano.html
mailto:match%40afolmonzabrianza.it?subject=


 
 Incentivi per le imprese

Il nuovo Piano LIFT 2012 prevede una consistente quota di risorse destinate direttamente alle imprese che assumono 
lavoratori con disabilità:
In particolare, 210.000 € sono destinati ad incentivi per l’assunzione, secondo i seguenti criteri:
•	 € 5.000 per attivazione di un contratto a tempo indeterminato per “disabile debole” a tempo pieno
•	 € 4.000 per attivazione di un contratto a tempo indeterminato a tempo pieno
•	 da € 2.250 a € 3.000 per attivazione di un contratto a tempo determinato di almeno 9 mesi
•	 € 1.000 per la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato (€ 2.000 nel caso di disabile debole)

A questi incentivi  si sommano:
•	 Fino a € 2.000 per attività di “formazione on the job”
•	 Fino a € 10.000 per l’adattamento del posto di lavoro, del mezzo di trasporto o per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche
•	 € 2.500 per bonus alle aziende con crisi aziendali che non espellono i lavoratori disabili in sovra quota o per i 

datori di lavoro che assumono (in sovra quota) lavoratori con disabilità in uscita da altra azienda per mobilità o 
licenziamento.

Vedi l’elenco completo degli incentivi     

Torna all’indice

2. SEMPLIFICAZIONE E ACCESSO AI DIRITTI

Il Settore Lavoro della Provincia di Monza e della Brianza sta effettuando un monitoraggio delle regole e delle proce-
dure in essere per intervenire ove siano possibili semplificazioni e per eliminare limiti non dovuti alla fruizione di diritti.

 L.68/99 - Nulla osta “a scavalco” con la Provincia di Milano
La Provincia di Monza e della Brianza e la Provincia di Milano hanno sottoscritto un accordo per il rilascio dei nulla osta 
all’assunzione di persone con disabilità che vengono assunte in una provincia diversa da quella di domicilio senza la 
necessità trasferire la propria iscrizione. Effettuando tutti i controlli in back-office tra enti, si è potuto velocizzare i tempi 
di rilascio dei nulla osta richiesti per iscritti in altra provincia e si è evitato un evidente disagio per la persona interessata. 
La Provincia di Monza e della Brianza ha già proposto l’ampliamento di tale modalità a tutte le Province lombarde.

 L.68/99 - Iscrizione in più liste legge 68/99
Per favorire maggiori opportunità di collocazione lavorativa alle persone che presentano requisiti utili all’iscrizione sia 
alle liste speciali per disabili (art. 1 legge 68/99), sia alle liste delle altre categorie protette (art. 18 legge 68/99) è stata 
contemplata la possibilità di mantenere l’iscrizione in entrambe le liste. Sarà poi il datore di lavoro, al momento dell’as-
sunzione, a indicare in quale quota di riserva aziendale intenda conteggiare il lavoratore.

 L.68/99 - Non vedenti iscritti in albi professionali
Le persone non vedenti, iscritti ad albi dedicati dei massofisioterapisti, terapisti della riabilitazione o centralinisti po-
tranno iscriversi contestualmente nelle liste speciali come invalidi civili senza perdere l’anzianità di iscrizione maturata.

 Insegnanti – richiesta dell’indennità di disoccupazione
Nell’ottica dello snellimento dei processi amministrativi e per migliorare il servizio rivolto all’utenza della scuola,  la 
Provincia di Monza e della Brianza e Afol Monza e Brianza hanno concordato un’iniziativa con la Direzione Provinciale 
di Monza dell’I.N.P.S. e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza.
L’iniziativa semplifica, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di disoccupazione spettante al personale scolastico con 
contratto a tempo determinato, l’iter previsto.

http://www.provincia.mb.it/lavoro/disabili/incentivi.html 


La procedura prevede che il personale scolastico avente diritto si rechi presso i Centri per l’impiego della Provincia di 
Monza e della Brianza per rilasciare la dichiarazione di disponibilità al lavoro prevista per legge per l’attribuzione del 
beneficio e nel contempo venga informato dall’operatore del Centro per l’impiego circa le modalità da seguire per la 
presentazione della domanda di disoccupazione on line o tramite call center INPS nei giorni immediatamente succes-
sivi alla scadenza del contratto di lavoro.

Leggi tutto...

Torna all’indice

3. INIZIATIVE LOCALI

LUNEDI’ 18 giugno 2012, dalle ore 9.30 alle 13.00 il Consorzio Comunità Brianza, la Fondazione Stefania, il Coor-
dinamento Disabilità & Diritti Monza e Brianza, il Consorzio Mestieri e il Piano provinciale LIFT per l’occupazione dei 
disabili organizzano l’incontro di sensibilizzazione “METTERSI IN MOTO”, per la conoscenza e l’uso di ausili facilitatori 
di integrazione sociale delle persone disabili in ambito socio lavorativo. 

Per info e prenotazioni: 
Anna e Paola (Consorzio Comunità Brianza) telefono 039.2304984 
email: viaggiatoriinattesi@comunitabrianza.it  

Torna all’indice

4.  BANDI ATTIVI

Sono aperti i seguenti bandi a valere sull’annualità del Piano LIFT 2012:

•	 Incentivi ai datori di lavoro per l’assunzione di lavoratori con disabilità, la formazione e l’adattamento del posto 
di lavoro         

 Scadenza: dal 01 giugno 2012 fino ad esaurimento delle risorse disponibili

Gli stessi sono pubblicati all’Albo Pretorio della Provincia di Monza e della Brianza e sul sito:
 www.provincia.mb.it/lavoro/lift/avvisi_pianodisabili.html

Torna all’indice

Per ricevere direttamente questa newsletter iscriviti cliccando qui  

Per non ricevere più questa newsletter e chiedere la cancellazione dei propri dati inviare una e-mail con oggetto 
“cancellami”  a newslegge68@provincia.mb.it

 
La presente newsletter rientra nelle iniziative del Progetto MB.M.V - MonzaBrianza Marketing dei Valori, realizzato dall’associazione 
ANMIL Monza e dalla Provincia di Monza e Brianza. Il progetto, finanziato dal Piano Provinciale per l’Occupazione delle Persone Disa-
bili, ha come obiettivo la sensibilizzazione del mondo aziendale nei confronti dell’inserimento lavorativo delle persone disabili.

L’ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) ONLUS assiste e tutela gli invalidi del lavoro da oltre 60 
anni promuovendo iniziative tese a migliorare la legislazione in materia di infortuni sul lavoro e di reinserimento lavorativo offrendo alla 
categoria numerosi servizi di sostegno personalizzati in campo previdenziale ed assistenziale. L’Associazione è inoltre impegnata a 
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi sul posto di lavoro.
MONZA C.so Milano, 26   Tel. 039.380349 – Fax. 039.9636470
e-mail  monza@anmil.it  www.anmil.it  uffici aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Newsletter del Settore Lavoro della Provincia di Monza e della Brianza Direttore di settore: Erminia Zoppè

http://www.provincia.mb.it/lavoro/news/news_00056.html
mailto:viaggiatoriinattesi%40comunitabrianza.it?subject=
www.provincia.mb.it/lavoro/lift/avvisi_pianodisabili.html
http://www.provincia.mb.it/lavoro/News_letter/index.html
mailto:newslegge68%40provincia.mb.it?subject=
mailto:monza%40anmil.it?subject=
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