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Care amiche, cari amici, 

ecco il primo numero del 2013 della newsletter “Lavoro e società”, ormai un appuntamento tradizionale 
per i lavoratori e per le imprese del nostro territorio.

Dedichiamo questa uscita alla diffusione di una breve guida informativa su quanto prevede la legge 
12 marzo 1999 n. 68 che sancisce e ordina il diritto al lavoro delle persone con disabilità: conoscere ed 
essere informati sulla normativa a cui le persone con disabilità sono soggette costituisce già di per sé un 
diritto e rappresenta un requisito fondamentale per una sua applicazione consapevole. 

La guida, allegata alla presente newsletter, sarà distribuita nei centri per l’impiego e nei servizi territoriali 
di inserimento lavorativo e sarà a disposizione anche sul sito istituzionale della Provincia di Monza e 
della Brianza; destinata principalmente alle persone che sono in cerca di occupazione, essa risulta utile 
anche a chi è già occupato nelle quote di riserva aziendali previste dalla legge 68/99. 

Invitiamo quindi i datori di lavoro che ricevono questa comunicazione a diffondere capillarmente 
l’allegata guida ai propri dipendenti con disabilità.

Buona lettura!

Enrico Elli
Assessore al lavoro

Dario Allevi
Presidente



 1. AGGIORNAMENTO PIANO L.I.F.T.

La	Regione	Lombardia	con	DGR	n.4596	del	28	dicembre	2012	ha	prorogato	le	attività	del	Piano	Provinciale	2012	fino	
al	30	giugno	2013,	mettendo	contestualmente	a	disposizione	della	Provincia	di	Monza	e	della	Brianza	ulteriori	risorse	
per	un	valore	di	749.110,95	euro	per	il	primo	semestre	dell’anno	in	corso.	
Il	Sottocomitato	Disabili	nella	seduta	del	19	febbraio	scorso	ha	condiviso	la	proposta	della	Provincia	di	determinare	un	
assestamento	delle	risorse	del	Piano	L.I.F.T.	2012	in	relazione	alle	maggiori	esigenze	evidenziate	da	imprese	e	Servizi.	
Particolarmente	significativa	è	stata	la	scelta	di	aumentare	le	risorse	per	gli	incentivi	alle	imprese	a	seguito	dell’assun-
zione	dei	lavoratori	con	disabilità,	con	l’incremento	dello	specifico	stanziamento	di	ulteriori	110.000	euro.
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2. DOTE LAVORO Inserimento e Reinserimento lavorativo Persone Svantaggiate

Per	sostenere	ed	accrescere	l’occupazione	delle	persone	in	condizione	di	svantaggio	la	Regione	Lombardia	dispone	
di	contributi	per	le	imprese	private,	di	qualsiasi	dimensione	e	settore	di	attività,	che	decidano	di	assumere	un	lavoratore	
compreso	in	una	delle	seguenti	categorie:
•	 Donne/uomini	residenti	o	domiciliati	in	Lombardia,	in	stato	di	disoccupazione,	iscritti	all’elenco	anagrafico	del	

Centro	per	 l’Impiego	ai	sensi	del	d.lgs	181/2000,	con	decorrenza	dello	stato	di	disoccupazione	da	oltre12	
mesi.

•	 Donne/uomini	over	50,	residenti	o	domiciliati	in	Lombardia,	in	stato	di	disoccupazione,	iscritti	all’elenco	ana-
grafico	del	Centro	per	l’Impiego	ai	sensi	del	d.lgs	181/2000,	con	decorrenza	dello	stato	di	disoccupazione	da	
oltre	6	mesi.

•	 Donne/uomini	over	45,	residenti	o	domiciliati	in	Lombardia,	in	stato	di	disoccupazione	in	possesso	di	un	titolo	
di	studio	inferiore	al	diploma	di	istruzione	di	secondo	ciclo	o	alla	qualifica	professionale,	iscritti	all’elenco	ana-
grafico	del	Centro	per	l’Impiego	ai	sensi	del	d.Lgs	181/2000,	con	decorrenza	dello	stato	di	disoccupazione	da	
oltre	6	mesi.

Incentivo economico base,	pari	ad	€ 8.000,	per	l’assunzione	con	contratto	di	 lavoro	subordinato,	sia	full	time	che	
part-time,	non inferiore ai 12 mesi fino al 30 settembre 2013;
Per	ulteriori	informazioni	ed	approfondimenti:
http://www.provincia.mb.it/lavoro/News_regione
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3. INIZIATIVE DEL TERRITORIO

►	Giovedì 23 maggio	–	Convegno	“La	sordità	a	scuola:	come	esprimere	ed	accrescere	la	potenzialità	di	tutti”	
presso	Sala	E	del	Centro	BINARIO	7	di	Monza.

	 L’Ente	Nazionale	per	 la	protezione	e	 l’assistenza	dei	Sordi	ENS,	sede	di	Monza,	organizza	uno	specifico	
momento	 in	 cui	 saranno	presentate	 relazioni	e	 studi	 scientifici	 recentemente	effettuati	 sull’esperienza	dei	
bambini	con	sordità	inseriti	nella	scuola	dell’infanzia	e	nella	scuola	secondaria	di	primo	grado.

	 					Per	ulteriori	informazioni:		monzabrianza@ens.it		-		telefono/fax	039.320365

http://www.provincia.mb.it/lavoro/News_regione
mailto:monzabrianza%40ens.it?subject=


►	Venerdì 14 giugno alle ore 15.00	presso	Oasi	San	Gerardo	–	sala	Camino,	via	Gerardo	dei	Tintori	18	 in	
Monza	 ci	 sarà	 la	 premiazione	 “TESTIMONIAL	 14”.	 L’incontro	 organizzato	 dal	 Consorzio	 Desio-Brianza	 è	
occasione	di	 riconoscimento	e	 socializzazione	dei	 risultati	 del	 progetto	 “Un	posto	 sul	 14”,	 quale	 iniziativa	
finanziata	dal	Piano	Provinciale	LIFT	per	 l’informazione	e	la	sensibilizzazione	alle	 imprese	dello	strumento	
della	Convenzione	ex	art.	14	del	D.lgs	276/03.	La	conoscenza	delle	esperienze	da	diverse	 imprese	 locali	
permette	un	confronto	su	questa	specifica	opportunità	di	assolvimento	degli	obblighi	della	normativa	L.68/99	
sul	collocamento	delle	persone	con	disabilità.

	 Per	ulteriori	informazioni:		
	 Anna	Ferraina	-	Segreteria	Consorzio	Comunità	Brianza	tel.	0392304984

	 					segreteria@comunitabrianza.it						-						Sito	del	progetto		http://www.68megabyte.it/blog/

►	Venerdì 14 e sabato 15 giugno  dalle 9.00 alle 19.00	sarà	possibile	visitare	la	mostra	interattiva	MIND	pres-
so	Oasi	San	Gerardo,	via	Gerardo	dei	Tintori	18,	Monza.	La	mostra,	a	cura	del	Consorzio	CS&L.	è	dedicata	
all’accesso	e	alla	permanenza	al	lavoro	delle	persone	con	disabilità	e	permette	di	sperimentare	le	difficoltà	
che	una	persona	con	disabilità	si	trova	ad	affrontare	quotidianamente	nello	svolgimento	del	proprio	lavoro	o	
nella	ricerca	dello	stesso.
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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
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