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presentato da
MAESTRI Patrizia
testo di
Martedì 25 novembre 2014, seduta n. 338
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 comma 4, lettera g) prevede, tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad
attenersi nell'esercizio della delega, la razionalizzazione e la revisione delle procedure e degli
adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne
l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le
competenze delle persone,
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impegna il Governo
a promuovere in particolare, nell'esercizio della delega, la rivisitazione della base dei lavoratori su cui
vengono calcolati le quote di assunzione obbligatoria di persone con disabilità e degli ambiti
territoriali in cui scatta la sospensione di tali obblighi nel caso di apertura di procedure di mobilità,
nonché a riformare il sistema sanzionatorio aggravando le ammende per quelle aziende che eludono
colpevolmente l'obbligo di assumere lavoratori disabili al fine di recuperare risorse da destinare al
fondo per la disabilità e ai progetti virtuosi di collocamento mirato per sostenere la nascita e la
diffusione di nuovi servizi su tutto il territorio nazionale.
9/2660A/8. Maestri, Giacobbe, Romanini.
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