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Collocamento Mirato: 
le opportunità per i datori di 
lavoro



Collocamento Mirato: 
la normativa



Collocamento mirato: 
I datori obbligati

Datori di lavoro da 15  a 35 dipendenti: 1 inserimento

Datori di lavoro da 36  a 50 dipendenti: 2 inserimenti

Datori di lavoro oltre i 50 dipendenti : 7% dei lavoratori occupati (oltre 
all’1% riservato a vedove, profughi ed orfani)



Collocamento mirato: 
Il computo dei lavoratori

Lavoratori esclusi dal 
computo
▸ Lavoratori a tempo determinato < 

6 mesi;
▸ Dirigenti;
▸ Stagisti;
▸ Soci;
▸ Apprendisti;
▸ Co.co.co.

Lavoratori inclusi nel 
computo
▸ Lavoratori a tempo indeterminato
▸ Lavoratori a tempo determinato > 

6 mesi;
▸ Lavoratori part-time (in 

proporzione all’orario svolto)
▸ Lavoratori intermittenti (per la 

quota di lavoro effettivamente 
svolto);

▸ Distaccati presso altra impresa;



Collocamento mirato: 
Le convenzioni della Città Metropolitana

Vantaggi delle convenzioni  per i datori di lavoro
1. Consentono di determinare i tempi e le modalità delle assunzioni dei disabili 

graduando gli obblighi imposti dalla legge;
2. Consentono di derogare al periodo di prova previsto di CCNL applicato
3. Durante il periodo di validità della convezione, l’azienda risulta adempiente e 

non sanzionabile



Collocamento mirato: 
Le convenzioni della Città Metropolitana

Entro i 60 
giorni

Scadenze per le assunzioni

Aziende da 15 a 35 
dipendenti

Sottoscrizione
della convenzione

• 1 scopertura entro 16 mesi dall’insorgenza dell’obbligo

Aziende da 36 a 50 
dipendenti

• 1 scopertura:  entro 12 mesi 
• 2  scoperture: 1 entro 12 mesi + 1 nei 12 mesi successivi

Aziende oltre i 50 
dipendenti

• 1 scopertura:  entro 12 mesi 
• 2 scoperture: 1 entro 12 mesi + 1 nei 12 mesi successivi;
• 3 scoperture: 12 mesi -18 mesi- 24 mesi;
• Da 4 a 5 scoperture: 12 mesi -18 mesi- 24 mesi- 30 mesi;



Collocamento mirato: 
Le convenzioni della Città Metropolitana

Tipologie di contratto applicabili:
• Apprendistato;
• Tirocinio finalizzato all’assunzione (fino a 24 mesi);
• Tempo Indeterminato;
• Tempo determinato (minimo 6 mesi)
• Contratto di Somministrazione (oltre i 12 mesi);



Collocamento mirato: 
Esoneri

Esonero parziale
concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro 
attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili.

Occorre  presentare apposita domanda su cui indicare:
1) le caratteristiche dell'attività svolta evidenziando la difficoltà di effettuare l'inserimento; 
2) numero dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l'esonero; 
3) la stabilità sul territorio delle unità operative interessate. 

Sarà quindi necessario attestare almeno la faticosità della prestazione richiesta, piuttosto che la 
pericolosità connaturata al tipo di prestazione dell’attività e le particolari modalità di svolgimento del lavoro. 

L’esonero massimo concesso sarà del 60% della quota di riserva elevabile fino all'80% per i datori di 
lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato, a seconda della 
rilevanza delle caratteristiche dell'attività aziendale. 



Collocamento mirato: 
Compensazioni

Si possono  assumere nella stessa unità produttiva un numero di lavoratori disabili superiore a quello 
prescritto, compensandoli con il minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive:

▸ Gli obblighi di assunzione devono essere rispettati a livello nazionale;
▸non è più richiesta l'autorizzazione preventiva del competente servizio provinciale per le unità 
produttive situate nella stessa regione e della Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro per le 
unità produttive situate in diverse regioni;

▸la possibilità di compensazione delle assunzioni è estesa alle imprese che fanno parte di un "gruppo"



Collocamento mirato: 
Compensazioni

La compensazione territoriale è attuata direttamente dalle imprese secondo le seguenti modalità:
▸I datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e le imprese che sono parte di un 
gruppo potranno assumere in una unità produttiva o in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un 

numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via 
automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità 
produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi

▸I datori di lavoro privati che si avvalgono della compensazione territoriale trasmettono in via telematica 
a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e 
le sedi delle diverse imprese del gruppo, il prospetto informativo dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a 
livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente 
al gruppo;



Collocamento mirato: 
Compensazioni ed esonero parziale

E' inammissibile la presentazione contestuale dell'istanza di esonero parziale e compensazione 
territoriale per le unità produttive dell'azienda (o le imprese del gruppo) che insistono sulla medesima sede 

provinciale, sulla base del fatto che i due istituti si pongono obiettivi opposti:
▸ l'uno prende atto delle difficoltà di inserimento lavorativo degli stessi soggetti 
▸ l'altro vuole agevolare le assunzioni dei lavoratori disabili nelle sedi che meglio possono utilizzarli.

Pertanto, un datore di lavoro privato, o un'impresa facente parte di un gruppo, che al 31 gennaio comunica di 
aver utilizzato la compensazione territoriale, può far ricorso all'esonero parziale per una unità produttiva per la 
quale ha effettuato assunzioni in eccedenza, solo a seguito di accertamento dell'effettiva impossibilità di 
attuare il collocamento mirato per mancanza di adeguate professionalità, pur avendo attivato ogni iniziativa 
diretta all'inserimento.



Collocamento mirato: 
Il sistema sanzionatorio

La sanzione per ogni giornata lavorativa di mancata assunzione di un disabile è 

stabilita in “una somma pari a cinque volte la misura del contributo 
esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis (30,64€)

L’illecito è diffidabile ex art. 13 del d.lgs n. 124/2004. In particolare, la diffida si 
considererà ottemperata in caso di:

– presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione;
– la stipula del contratto di lavoro con la persona con la disabilità avviata dagli 

uffici.

La sanzione per ogni giorno di mancata assunzione del disabile è pari a € 
153,20 (30,64 x 5).



Collocamento Mirato: 
gli sgravi per le assunzioni



Collocamento mirato: 
Cumulabilità delle agevolazioni

Sgravio 

Assunzione 

Disabili

Apprendistato

Over 50

Incentivo NEET

Donne disoccupate 

da almeno 24 mesi

100% del 

costo del 

lavoratore

Assunzione Giovani



Collocamento mirato: 
Cumulabilità delle agevolazioni

Incentivo occupazione giovani NEET

Sgravio 100% della contribuzione a carico 
dell’azienda per 12 mesi

Lavoratori interessati: Giovani di età compresa tra i
16 e i 29 anni di età (30 non compiuti) registrati al
programma operativo Garanzia Giovani

Contratti agevolati:
• Tempo indeterminato (anche somministrazione,

anche p-time)
• Apprendistato professionalizzante (tempo pieno)
• Assunzione con contratto subordinato del socio

lavoratore di cooperativa

Incentivo Lavoratrici/Lavoratori Over 
50 e Donne 

Sgravio 50% della contribuzione a carico 
dell’azienda per 12/18 mesi

Lavoratori interessati: Uomini e donne OVER 50
disoccupati da almeno 12 mesi
Donne di qualsiasi età disoccupate da almeno 24
mesi (registrati al CPI)

Contratti agevolati:
• Assunzione a tempo determinato (tempo pieno o

part-time)
• Assunzione a tempo pieno e indeterminato

(tempo pieno o part-time)
• Trasformazione a tempo pieno e indeterminato di

un rapporto a termine

Incentivo Assunzione di Giovani

Sgravio 50% della contribuzione a carico 
dell’azienda per 36 mesi

Lavoratori interessati: Giovani di età 16-35 anni (non
compiuti) che NON abbiano un rapporto a tempo
INDETERMINATO con alcun datore di lavoro

Contratti agevolati:
• Contratto a tempo indeterminato part-time/full-

time (anche in somministrazione)
• Prosecuzione dei Contratto di apprendistato in

tempo indeterminato (se il dipendente non ha
compiuto 30 anni alla data della prosecuzione)

• Trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti
a tempo determinato (se il dipendente non ha
compiuto 30 anni alla data della trasformazione)



Collocamento mirato: 
Cumulabilità delle agevolazioni

Apprendistato 
professionalizzante

Incentivi contributivi: 
aliquota agevolata 

Incentivi Economici: 
Possibilità di inquadrare 
l’apprendista fino a 2 livelli 
inferiori o in alternativa dare 
una % della retribuzione di 
arrivo

Lavoratori interessati: Giovani 
di età compresa tra i 18 e i 29 
anni di età (17 se in possesso 
della qualifica professionale)

Apprendistato per la 
qualifica professionale

Incentivi contributivi: 
aliquota agevolata 

Incentivi Economici: 
Possibilità di inquadrare 
l’apprendista fino a 2 livelli 
inferiori o in alternativa dare una 
% della retribuzione di arrivo

Lavoratori interessati: Giovani di 
età compresa tra i 15 e i 25 anni 
di età che non siano in possesso 
della qualifica professionale

Apprendistato di alta 
formazione e ricerca

Incentivi contributivi: 
aliquota agevolata 

Incentivi Economici: 
Possibilità di inquadrare 
l’apprendista fino a 2 livelli 
inferiori o in alternativa dare una 
% della retribuzione di arrivo

Lavoratori interessati: Giovani di 
età compresa tra i 18 e i 29 anni 
di età iscritti ad università o 
scuole di alta formazione

Apprendistato per i 
beneficiari di NASPI

Incentivi contributivi: 
aliquota agevolata 

Incentivi Economici: 
Possibilità di inquadrare 
l’apprendista fino a 2 livelli 
inferiori o in alternativa dare una 
% della retribuzione di arrivo

Lavoratori interessati: Uomini e 
donne di qualsiasi età che 
percepiscono trattamenti di 
disoccupazione



Collocamento mirato: 
Agevolazioni per l’assunzione dei disabili

Tutti i datori di lavoro privati (anche quelli NON tenuti all’assunzione ai sensi del Collocamento Obbligatorio) a patto 

che realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media degli ultimi 12 mesi precedenti

Lavoratore disabile con riduzione della 

capacità lavorativa > o uguale al 79% 
o con minoranze ascritte dalla I alla III categoria delle tabelle 

annesse al DPR 915/78

Lavoratore disabile con riduzione della 

capacità lavorativa compresa tra il 67% e 

il 79% o con minoranze ascritte dalla IV alla VI 

categoria delle tabelle annesse al DPR 915/78

Lavoratore con disabilità intelletiva o 

psichica  con riduzione della capacità 

lavorativa > al 45%

• Assunzione a tempo indeterminato

• Trasformazione da tempo determinato a 

tempo indeterminato

• Assunzione a tempo indeterminato

• Trasformazione da tempo determinato a 

tempo indeterminato

• Assunzione a tempo indeterminato

• Trasformazione da tempo determinato a 

tempo indeterminato

• Assunzione a tempo determinato di durata 

non inferiore ai 12 mesi

Incentivo pari al 70% 
della retribuzione lorda imponibile ai fini 

previdenziali per 36 mesi

Incentivo pari al 35%

della retribuzione lorda imponibile ai fini 

previdenziali per 36 mesi

Incentivo pari al 70% 
della retribuzione lorda imponibile ai fini 

previdenziali:

-Per 60 mesi nel caso di assunzione a tempo 

indeterminato

-Per tutta la durata del periodo del contratto 

se a tempo determinato



Domanda preliminare del DDL  «151-2015» di ammissione all’incentivo (sito 

INPS, all’interno dell’applicazione DiResCo) 

Entro 5 gg: Accoglimento/rigetto  della domanda da parte dell’INPS e 

attribuisce automaticamente il codice 2Y

Entro 7 gg il DDL deve (se non lo ha ancora fatto) stipulare l’assunzione

Entro 14 gg il DDL deve confermare l’assunzione e confermare la 

prenotazione degli incentivi

Il datore di lavoro porta in compensazione il beneficio nelle denunce 

UNIEMENS

Collocamento mirato: 
Agevolazioni per l’assunzione dei disabili



Collocamento mirato: 
Agevolazioni per l’assunzione dei disabili



Smart Working per dipendenti 
con disabilità: 
un approccio innovativo all’organizzazione 
del lavoro



Accomodamenti ragionevoli:
«le modifiche e gli adattamenti necessari … per garantire alle persone con 
disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti 
i diritti umani e delle libertà fondamentali.»

In base alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con Disabilità, ratificata 
dall’Italia con la Legge 18/2009

Il Datore di lavoro è tenuto ad «assicurare che 

accomodamenti ragionevoli siano forniti alle 
persone con disabilità nel luoghi di lavoro»



Smart Working:
ripensare l’organizzazione del lavoro 
estendendo a tutti i lavoratori Flessibilità, 

autonomia e responsabilizzazione



Impatto sull’azienda e sulla società

Impatto Ambientale
Riduzione delle emissioni per il 
riscaldamento dei locali e per i 
trasporti

Impatto Sociale
Bilanciamento VITA-LAVORO e 
della QUALITA’ della vita dei 
dipendenti

Performance lavorative
Responsabilizzazione ed 
orientamento al risultato dei 
dipendenti

Costi aziendali   
Riduzione delle spese di 
riscaldamento e delle utenze  

SMART WORKING



Luogo
Prestazione eseguita all’interno 
ed all’esterno dei locali 
aziendali

Forma
Accordo fra le parti in forma 
scritta

Strumenti
Utilizzo degli strumenti 
tecnologici forniti dal datore di 
lavoro

Orario
Nessun vincolo di rilevamento 
dell’orario

SMART WORKING 
Elementi chiave



Disciplina dell’esecuzione della
prestazione lavorativa
All’interno ed all’esterno dei locali
aziendali

SMART WORKING L’accordo

Durata dell’accordo
Che può essere a tempo
determinato o indeterminato

Potere direttivo del datore
Definizione delle forme di esercizio
del potere direttivo

Strumenti utilizzati dal lavoratore
Messi a disposizione dal datore di
lavoro

Tempi di riposo
Definizione dei tempi di riposo del
lavoratore

Potere di controllo del datore di
lavoro
Sulla prestazione resa all’esterno
dei locali aziendali

Potere di disciplinare del datore
di lavoro
Definizione delle condotte che
danno luogo ad applicazione delle
sanzioni disciplinari

Apprendimento permanente
Se previsto, definizione delle
modalità

Diritto alla disconnessione
Misure e tecniche per garantire la
disconnessione



Welfare per dipendenti con 
disabilità: benefici per l’azienda 
e per i lavoratori



Welfare Aziendale: 

è  l’insieme di beni e servizi erogati 

dall’azienda alla generalità o a categorie 
di lavoratori per soddisfare bisogni 
extra lavorativi.   



Viene esclusa dalla base imponibile del lavoratore:

«l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro 
volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di 

regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a 
categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità 
di cui al comma 1 dell'articolo 100»;

Art 100 TUIR:
Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie 
di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di: educazione, istruzione, 

ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto



Esempi di servizi di particolare interesse per i lavoratori disabili che possono 
rientrare in un piano di Welfare Aziendale:

Assistenza Sanitaria Integrativa
- prestazioni per l’invalidità permanente (da malattia o         infortunio)

Spese di assistenza Sociale e Sanitaria
- Fornitura di ausili di mobilità (es: carrozzine) ai lavoratori disabili dell’azienda 

Misure di conciliazione Vita Lavoro
- maggiordomo aziendale che supporti l’espletazione                   delle attività 

quotidiane; 
- stireria e/o lavanderia aziendale; 
- servizi di traporto pubblico per disabili;
- servizi di consegna  della spesa in azienda/ a domicilio



Welfare aziendale: 
alcuni dati

Abbattimento del Cuneo Fiscale  del 100%
sul Costo del Lavoro

Incremento del 30% di media   

Del potere di acquisto del  dipendente rispetto alla retribuzione tassata 
ordinariamente

100% di deducibilità per l’azienda



1041.09

1231.89

1500

316.56

125.76

0
142.35 142.35

0

450 450

0

0

500

1000

1500

2000

2500

Tassazione ordinaria Detassazione Premio Welfare

Premio di 1500€: quanto rimane in tasca al dipendente e 
quanto spende l’azienda?

Netto Imposte Contributi a carico del dipendente Contributi a carico aziendale



Impatto sull’azienda e sui dipendenti

Potere di Acquisto 
Incremento potere di acquisto 
dei dipendenti

Impatto Sociale
Bilanciamento VITA-LAVORO e 
della QUALITA’ della vita dei 
dipendenti

Performance lavorative
Enpowerment dei dipendenti e 
miglioramento del clima 
aziendale

Costi aziendali   
Riduzione del cuneo fiscale

Welfare aziendale



Welfare Aziendale
I principali servizi erogabili

Assistenza Sanitaria Integrativa

Può essere destinato un importo al fondo sanitario di categoria (limite esenzione:

3615,20€)

Spese di Istruzione

Possono essere rimborsate o pagate spese di istruzione di qualunque grado

(dall’asilo nido all’Università)

Spese di ricreazione

Possono essere pagate attività di ricreazione (Palestre, teatro, viaggi, attività

culturali, Stage sportivi, etc)

Spese di assistenza per anziani over 75

Possono essere rimborsate spese sostenute per check-up ed assistenza



Welfare Aziendale
I principali servizi erogabili

Interessi del mutuo di casa

È tassato il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso

ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi

calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente

Fondi pensione complementare

I versamenti ai fondi pensioni complementari sono totalmente deducibili se

inferiori a 5164,27€ anno

Portatori di Handicap

spese di assistenza specifica per portatori di handicap ai sensi della Legge 104

Abbonamenti al trasporto pubblico

Rimborso o pagamento delle spese di abbonamento ai trasporti dei dipendenti;

anche per i famigliari a carico



Welfare Aziendale
casi pratici

Voce di spesa Limite di detassazione Modalità di fruizione

Assistenza sanitaria Integrativa 3615,20 Versamento aziendale

Spese di ricreazione Nessuno Acquisto aziendale

Spese di assistenza sociale e 

sanitaria

Nessuno Acquisto aziendale

Previdenza Integrativa 5164,27 Versamento aziendale

Welfare annuale : 1700€
• 250€ per il Fondo Pensione privato

• 700€ per un voucher viaggio Bed and Care

• 400€ per estendere la tutela del piano sanitario 

integrativo al coniuge;

• 350€ Acquisto carrozzina da parte dell’azienda

Lucia 31 anni, dipendente con 

disabilità motoria



GRAZIE !

Laura Quassolo
Consulente del Lavoro
l.quassolo@studiomarinosrl.it
011.7431950

STUDIOMARINO SRL
Via San Rocchetto 20
10143 Torino
www.studiomarinosrl.com


