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Oggetto: Parere in merito a lavoratori invalidi e conteggio limiti dimensionali
La Commissione Regionale per l’Artigianato, presa visione del quesito pervenuto
in data 5/3/2014 da LAPAM Modena in merito ai lavoratori invalidi e relativo conteggio
dei limiti dimensionali, nella seduta del 19/5/2014 espone quanto segue:
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Viale A. Moro 44
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Email:cra@regione.emilia-romagna.it
PEC: cra@postacert.regione.emilia-romagna.it
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fax 051.527.6533
INDICE

LIV. 1

LIV. 2

LIV. 3

LIV. 4

LIV. 5

ANNO

NUM

SUB.

a uso interno: DP/_______/__________ Classif.|________| |_______|_______|_______|_______|_______| Fasc. |_______|________|_______|

Al fine di determinare la condizione di invalidità dei lavoratori ai fini del conteggio
dei limiti dimensionali di cui all’articolo 4 punto 5) della legge n. 443/85, è sufficiente il
verbale rilasciato dall’apposita commissione medica che certifichi una patologia con
percentuale di invalidità nelle misure richiamate dall’articolo 1 della legge n. 68 del 12
marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
L'accertamento delle condizioni di disabilità è effettuato dalle commissioni
previste dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e regolate dall’articolo 1 della
legge 15 ottobre 1990 n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un
esperto nei casi da esaminare in servizio presso le unità sanitarie locali.
Non è necessaria invece la condizione di iscrizione alle liste di collocamento
speciale, previste solo nei casi di obbligo di assunzione obbligatoria da parte delle
imprese di persone disabili.

Il Presidente della CRA
Sergio Giuffredi
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Gottardi Giovanni
lnviato:

Davide Simoncini [davide simoncini@lapam eu]
venerdì 28 febbraio 2014 14'53

A:

Gottardi Giovanni

Da:

Oggetto: quesito Per CRA
artigiana
Quesito: limiti dimensionali dell'impresa

i limiti dimensionali delt'impresa artigiana
i portatori di handicaps, fisici, psichici e

concerne
La Legge Quadro (art. 4, L.443/85) per quel che
cui sopra
di
caicoti
dei
fini
ai
computati
recita che non sono
sensoriali.

sufficiente che abbia una quarsiasi tipologia e
Affinchè un ravoratore possa rientrare in guesta categoria.è
per I'iscrizione alle liste L' 68199 detta
percentuale di invalidità oppure duu* posiàaere i refuisiti
al 45%' det
provincia di competenza (invalido civile con riduzione della capacità lavorativa superiore
lavoro superiore al 33%, invalido di servizio""')?
limitidimensionali senza perdere il requisito
E'certamente indiscutibile la possibilità di poter superare.i
p"to cisi chiede come tale situazione debba essere
occupando la fattispecie di lavoratore topra-inJiòàio,
documentata?
in tale fattispecie, e quindi assunti ai sensi della
i lavoratori devono essere iscritti nelle liste del collocamento
in-fòssesso delverbale riÍasciato dalla apposita commissione
legge 6g/9g o sempticemente devono
"r""i"
medica?

iscritti al collocamento
Sia la legge 4g216g abrogata dalla legge 68199 parlano di lavoratori
obbligatorio.
In attesa di un gentile riscontro si porgono distinti saluti
Cordiali Saluti
Dott. Davide Simoncini
Responsabile Affari Generali
Lapam Modena-Reggio Emilia -Sede Centrale
Via Emilia Ovest, 775 - 41123 Modena
Tel.059 893233
Fax 059 893297
sensi del Decreto Legislativo 196103 si precisa che le informazioni
contenute in questo mesiaggio sono riservate ed ad uso esclusivo del
destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per

Ai

errofe, La prelhiamo di elimiÀàrlo senza copiarlo e di non inoltrarlo
a terzi, dandocene gentilmente comunicazione'
Grazie.
.
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