
Emendamenti ANDEL (Agenzia Nazionale Disabilità e Lavoro) alla Legge Delega sulla Disabilità 

 

All’articolo 1, comma 5, lettera c) aggiungere in fondo: “con particolare riferimento gli aspetti 

occupazionali e lavorativi”  

 

All’articolo 1, comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:  

e bis) riqualificazione del sistema di collocamento mirato e potenziamento dei controlli 

sull’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68;  

 

All’articolo 2, comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:  

e bis) con riguardo alla riqualificazione del sistema di collocamento mirato e al potenziamento dei 

controlli sull’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68:  

1) riordinare il sistema del collocamento mirato sulla base del principio di sussidiarietà, 

rafforzando la collaborazione con i soggetti qualificati del Terzo Settore e promuovendo 

l’omogeneità delle procedure amministrative sul territorio nazionale;  

2) promuove l’accesso al lavoro delle persone con disabilità complesse, psichiche, intellettive e 

malattie rare;  

3) riordinare e unificare su tutto il territorio la raccolta dei dati ai sensi dell’art. 9, comma 6 bis, 

della legge 12 marzo 1999, n. 68, attraverso la raccolta omogenea di dati analitici, ivi inclusi quelli 

sulla distribuzione per fasce d’età e per tipo di disabilità, sulla valutazione delle competenze, sugli 

inserimenti lavorativi e sulle tipologie degli inserimenti, sugli accompagnamenti al lavoro;  

4) prevedere programmi e modelli di qualificazione e riqualificazione del personale addetto alla 

inclusione lavorativa delle persone con disabilità e di potenziamento degli uffici e dei servizi di 

inserimento;  

5) censire e codificare ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 

2015, n. 151, con valore su tutto il territorio nazionale, le buone pratiche di inclusione lavorativa 

delle persone con disabilità;  

6) potenziare e rendere efficace il sistema dei controlli sugli adempimenti agli obblighi della legge 

12 marzo 1999, n. 68 da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese pubbliche e private 

e disporre che nella Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 68 del 

12 marzo 1999, vi sia una sezione apposita, curata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 

e dal Ministro della Funzione pubblica, dedicata al numero e agli esiti dei controlli effettuati 

nell’anno di riferimento dagli uffici competenti e alle sanzioni irrogate; 
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