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PERCHÈ ASSUMERE UNA PERSONA DISABILE?

► Per adempiere ad un obbligo di Legge 
► Perché si ha la possibilità di:
• offrire ad una persona disabile l’opportunità di lavorare 

e sentirsi integrato nella società;
• manifestare una forma di responsabilità sociale di im-

presa;
• scoprire che la produttività di un lavoratore disabile può 

essere persino più elevata di quella di un lavoratore nor-
male;

• potenziare nel clima aziendale la solidarietà reciproca, 
l’altruismo, la tolleranza e la crescita personale.

CONSORZIO SOLCO BRESCIA
Agenzia per il lavoro

Via Rose di Sotto, 53 Brescia
Agenzialavoro@solcobrescia.it -Tel. 030.2979629 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

PROVINCIA DI BRESCIA - Settore Lavoro
Ufficio Collocamento Mirato Disabili
Via Cefalonia, 50 Brescia
pianodisabili@provincia.brescia.it

Tel. 030.3749601; 030.3749383 

Agenzia del lavoro ANMIL - Sportello Aziende
Via Col. R. Psaro, 41 Brescia

adl@anmil.it - Tel. 030.393439

COME PUÒ ASSOLVERE L’OBBLIGO UN’AZIENDA CHE SVOLGE UN’ATTIVITA’ PRODUTTIVA PARTI-
COLARE, FATICOSA O PERICOLOSA? UNO DEGLI STRUMENTI POSSIBILI: L’ESONERO PARZIALE
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Richiedere l’esonero parziale

Riferimenti normativi:

•	 Decreto Ministro del Lavoro n. 357/2000
• Circolare Direzione Generale per L’impiego Divisione III 23 aprile 2001
• Provincia di Brescia “Indirizzi e criteri per il rilascio dell’autorizzazione agli esoneri parziali”

Requisiti:

L’esonero all’assunzione delle persone disabili può essere concesso in presenza di attività produttive con le seguenti 
caratteristiche:

•	 Faticosità della prestazione lavorativa
• Pericolosità connaturata al tipo di attività 
• Presenza di mansioni che non consentono l’occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta.
• Particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

L’esonero è precluso alle aziende con un organico compreso tra i 15 e i 35 dipendenti.



Caratteristiche:

L’esonero è un istituto concesso per un periodo di tempo determinato e rinnovabile, a copertura parziale della quota 
d’obbligo e oneroso per l’Azienda.

Per l’ottenimento dell’autorizzazione deve essere inoltrata apposita domanda presso l’ufficio Collocamento Mirato della 
Provincia dove ha sede l’impresa; nel caso di più unità operative interessate, la domanda va presentata all’Ufficio dove 
l’impresa ha sede legale.

L’Ufficio, a seguito di istruttoria sulle caratteristiche dell’attività lavorativa, può accogliere l’istanza, specificando la 
durata temporale e la percentuale di esonero accordata.

L’esonero non può interessare tutte le unità di scopertura, bensì solo una parte di esse (l’art. 5 della l. 68/99 definisce 
l’esonero come “parziale”).

Il numero di lavoratori che può essere computato in esonero è stabilito in base ad una percentuale applicata alla quota 
d’obbligo complessiva spettante all’azienda che dipende dal settore di attività economica cui l’azienda appartiene nel-
la misura massima del 60%, tranne per le imprese del settore Trasporti dove la percentuale massima accordata può 
essere dell’80%. 

La durata dell’esonero è limitata nel tempo e in relazione al numero di rinnovi ottenuti. La prima richiesta di norma può 
essere concessa per un tempo massimo di 36 mesi, elevabili fino a 72 in caso di compresenza di almeno due delle 
caratteristiche che legittimano l’esonero. 

L’esonero comporta un costo a carico dell’Azienda pari a € 30,64 per ogni lavoratore disabile non assunto per ogni 
giorno lavorativo che il datore di lavoro dovrà versare al Fondo Regionale per l’occupazione. 

Per meglio esplicitare il metodo di calcolo dell’esonero si consideri il seguente caso: 

Un’azienda metalmeccanica di 100 dipendenti avente una quota d’obbligo pari a 7 lavoratori disabili può richiedere 
l’esonero nella misura massima del 60% della propria quota d’obbligo, vale a dire per 4 lavoratori, per periodo massimo 
di tempo di tre anni.

Il costo dell’esonero parziale
Di seguito vengono proposti due esempi che quantificano il costo aziendale dell’esonero per un lavoratore disabile per 
un anno.

Torna all’indice



La presente newsletter rientra nelle iniziative del progetto BMV – Brescia Marketing dei Valori, realizzato dall’associazione ANMIL Brescia 
in collaborazione con Solco Brescia e la Provincia di Brescia. Il progetto, finanziato dal Piano Integrativo Provinciale Disabili, ha come 
obiettivo la sensibilizzazione del mondo aziendale nei confronti dell’inserimento lavorativo delle persone disabili.

Il costo dell’esonero a confronto con il costo per l’assunzione
Al fine di consentire alle aziende interessate un confronto sulla convenienza economica di pagare l’esonero piuttosto 
che assumere un lavoratore disabile, mostriamo di seguito il calcolo del costo dell’assunzione di un lavoratore part 
time e a tempo pieno.
A titolo di esempio, vengono riportati nelle tabelle seguenti i costi salariali per l’assunzione di un lavoratore sulla base 
degli attuali CCNL del settore metalmeccanico e commercio, considerando i livelli di inquadramento di base.

Si precisa che è stato inserito a titolo di esempio il costo del part-time a 21 ore, in quanto tale monte orario risulta 
essere il minimo contrattuale che garantisce il computo di una persona disabile nell’organico aziendale.

Torna all’indice

Richiedere l’esonero o assumere un lavoratore disabile? Elementi di valutazione
Ai fini di sostenere le aziende verso una scelta che risulti sì coerente e adeguata alle proprie esigenze, ma allo stesso 
tempo tenga conto delle opportunità disponibili, si propongono le seguenti considerazioni, valide soprattutto laddove 
possano eventualmente essere individuate mansioni funzionali all’assunzione di lavoratori diversamente abili:
•	 La convenienza economica di pagare l’esonero piuttosto che assumere non risulta così netta, considerando, quale 

valore aggiunto, il rendimento che un lavoratore disabile può offrire all’azienda.
• La differenza diventa ancora meno evidente se si considera la possibilità di un’assunzione part-time: opportunità 

spesso utile e funzionale alle esigenze di un lavoratore disabile. 
• La convenienza economica si assottiglia ulteriormente se si considerano le diverse opportunità di accesso ai contri-

buti e alle agevolazioni economiche previste per le aziende che intendono assumere un lavoratore disabile.
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