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Care amiche, cari amici, 

questo numero della Newsletter Lavoro e Società è dedicato alla nuova annualità del Piano provinciale 
LIFT (Lavoro, Integrazione, Formazione e Territorio). 

Dal 2010, con tale strumento, la Provincia di Monza e della Brianza garantisce risorse per l’integrazione e 
il mantenimento al lavoro delle persone con disabilità, attraverso la pluralità di azioni specificatamente 
dedicate che presentiamo di seguito. 

Crediamo sia utile sapere che il Piano LIFT è finanziato - attraverso Regione Lombardia - dalle imprese 
“in obbligo” che, tuttavia, non sono in grado di assumere tutto il personale con disabilità dovuto e dalle 
sanzioni comminate per il mancato rispetto della normativa di riferimento: ciò significa che non un euro 
di queste azioni pesa sulla fiscalità generale. 

A fine giugno la Provincia ha ricevuto lo stanziamento di 1.373.000 euro per un pacchetto di attività da 
completare entro marzo 2014. 

I nostri uffici hanno lavorato per rimettere immediatamente a disposizione degli operatori e delle 
imprese della Brianza le risorse disponibili e, in un mese, più di tre quarti di queste sono già state messe 
a bando, cioè rese accessibili ai possibili fruitori. 

A testimoniare la capacità di azione dell’intera rete dei servizi, pubblici e privati, che opera su questo 
tema nel nostro territorio, la metà di queste ultime sono già state associate a progetti di intervento 
personali e individualizzati.

Buona lettura!

Enrico Elli
Assessore al lavoro

Dario Allevi
Presidente



 1. PIANO LIFT 2013

La	Provincia	di	Monza	e	della	Brianza	ha	ricevuto	da	Regione	Lombardia	le	risorse	per	finanziare	una	nuova	annualità	
del	Piano	per	l’occupazione	delle	persone	con	disabilità	LIFT.
Il	finanziamento	di	€	1.373.370,08	si	dividerà	su	alcuni	assi	principali:
•	 doti	individuali	per	l’inserimento	al	lavoro;
•	 doti	individuali	per	il	sostegno	all’occupazione;
•	 incentivi	ai	datori	di	lavoro	per	l’assunzione,	la	formazione	e	l’abbattimento	delle	barriere	architettoniche;
•	 azioni	di	sistema;
•	 assistenza	tecnica	all’applicazione	del	Piano	stesso.

 
Doti individuali per l’inserimento al lavoro
Sono	a	disposizione	dei	cittadini	con	disabilità,	disoccupati	o	coinvolti	in	crisi	aziendali,	doti	per	acquistare	servizi	fi-
nalizzati	alla	valutazione	del	potenziale	individuale	e	all’integrazione	lavorativa,	presso	soggetti	accreditati	ai	servizi	al	
lavoro.	Le	risorse	sono	state	messe	a	disposizione	per	la	prenotazione	dal	12	luglio	2013.

Doti individuali per il sostegno all’occupazione
I	lavoratori	con	disabilità	occupati	presso	aziende	o	cooperative	sociali	possono	accedere	a	doti	volte	a	soste-
nere	 il	mantenimento	della	 loro	occupazione.	Le	 risorse	sono	state	messe	a	disposizione	per	 la	prenotazione	
dall’11	luglio	2013.

Incentivi ai datori di lavoro per l’assunzione, la formazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche;
Incentivi all’assunzione 
I	datori	di	 lavoro,	ottemperanti	rispetto	agli	obblighi	della	L.	68/99,		che	assumono	lavoratori	con	disabilità	possono	
ottenere	incentivi,	commisurati	alla	tipologia	di	disabilità	della	persona	assunta	e	alla	tipologia	contrattuale	applicata.

Contributi per l’adattamento posto di lavoro e la formazione on the job
I	datori	di	lavoro	che	occupano	personale	con	disabilità	possono	richiedere	contributi	per	l’adattamento	del	posto	di	
lavoro	e	l’abbattimento	delle	barriere	architettoniche	fino	all’80%	del	costo	sostenuto	e	fino	al	valore	di	10.000	euro.
Sono	inoltre	disponibili		contributi	fino	a	2.000	euro	per	le	imprese	che	effettuano	interventi	formativi	rivolti	a	persone	
con	disabilità	neoassunte	o	per	le	quali	sia	previsto	un	cambio	di	mansione.

Incentivi per l’assunzione o il mantenimento di lavoratori in espulsione da crisi aziendali
Possono	accedere	ad	un	incentivo	aggiuntivo	di	2.500	euro:
•	 le	aziende	soggette	ad	obbligo	che,	pur	essendo	coinvolte	in	processi	di	crisi	aziendali,	non	espellono	il	lavo-

ratore	con	disabilità	che	risulti	in	sovra	quota	rispetto	agli	obblighi	di	legge
•	 le	aziende	che	assumono	lavoratori	con	disabilità	in	sovra	quota	al	proprio	obbligo,	in	uscita	da	altra	azienda	

per	mobilità	o	licenziamento.
Per	sapere	di	più	sugli	incentivi	ai	datori	di	lavoro:

TIPOLOGIA DEL CONTRATTO INCENTIVO
Contratto a Tempo Indeterminato per disabile debole € 5.000,00
Contratto a Tempo Indeterminato € 4.000,00
Contratto a Tempo Determinato, (almeno 9 mesi, anche dopo uno o più rinnovi contrattuali)

                   Tempo Determinato  9 mesi

                   Tempo Determinato 10 mesi

                   Tempo Determinato 11 mesi

                   Tempo Determinato 12 mesi o superiore

€ 2.250,00

€ 2.500,00

€ 2.750,00

€ 3.000,00

Trasformazione a Tempo Indeterminato per disabile debole
(nel caso si sia già usufruito di incentivo per assunzione a Tempo Determinato) € 2.000,00

Trasformazione a Tempo Indeterminato
(nel caso si sia già usufruito di incentivo per assunzione a Tempo Determinato) € 1.000,00

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


Azioni di sistema
La	Provincia	di	Monza	e	della	Brianza	garantisce	ai	cittadini	con	disabilità	disoccupati	e	alle	imprese	che	hanno	
stipulato	programmi	di	assunzione	 tramite	 le	convenzioni	art	11	 legge	68/99	un	servizio	di	 incontro	domanda-
offerta	dedicato.	Il	servizio,	denominato	Match,	è	attivo	nei	4	Centri	per	l’impiego	della	Provincia.
La	Provincia,	inoltre,	mette	a	disposizione	risorse	per	progetti	volti	all’integrazione	socio	lavorativa	delle	persone	
con	disabilità	sensoriali.

Torna all’indice
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Incentivi	ai	datori	di	lavoro	per	l’assunzione	di	lavoratori	con	disabilità,	la	formazione	e	l’adattamento	del	posto	di	lavoro
Scadenza:	dal	giorno	29/07/2013	al	giorno	31/03/2014	e	comunque	fino	ad	esaurimento	delle	risorse	disponibili

Avviso	per	la	costituzione	di	una	ats	provinciale	per	l’erogazione	di	servizi	per	la	valutazione	del	potenziale	della	per-
sona	con	disabilità
Scadenza:	dal	11	luglio	2013	al		31	luglio	2013

Avviso	incentivi	alle	imprese	per	l’assunzione	di	uomini	e	donne		capofamiglia	(nucleo	monoparentale)	e	disoccupati	over	50
Scadenza:	prenotabili	a	sportello,	fino	a	esaurimento	delle	risorse	disponibili.

Incentivi	ai	datori	di	lavoro	per		il	reinserimento	lavorativo	di	donne	over	45
Scadenza:	prenotabili	a	sportello,	fino	a	esaurimento	delle	risorse	disponibili.

Incentivi	alle	imprese	per	l’assunzione	degli	ex	detenuti	e	dei	detenuti	con	permesso	ai	sensi	dell’art.	21	legge	n.354/75	
e	del	decreto	legge	n.	78/2013
Scadenza:	prenotabili	a	sportello,	fino	a	esaurimento	delle	risorse	disponibili.

Sostegno	alla	creazione	di	nuove	attività	imprenditoriali	a	lavoratori	provenienti	da	crisi	aziendali	o	disoccupati	di	lungo	periodo
Scadenza:	prenotabili	fino	al	31/10/2013,	salvo	esaurimento	delle	risorse	disponibili.

Integrazione	al	reddito	–	lavoro	accessorio	negli	enti	locali
Scadenza:	prenotabili	a	sportello,	fino	a	esaurimento	delle	risorse	disponibili.
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Per	scaricare	i	vecchi	numeri	o	per	iscriversi	direttamente	a	questa	newsletter	cliccare	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	Welfare	della	Provincia	di	Monza	e	della	Brianza	Direttore	di	settore:	Erminia	Zoppè
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