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9.3 Forme contrattuali 
L’assunzione del disabile può avvenire -sia a tempo pieno che parziale- anche con lo 

strumento contrattuale dell’apprendistato, della somministrazione di lavoro, del 

telelavoro, del contratto a termine e del lavoro a chiamata. 

 

9.3.1 Part-time 
  

Si ricorda, preliminarmente, che nella determinazione della base imponibile per 

l’applicazione della Legge n. 68/99, i lavoratori part-time devono essere computati 

proporzionalmente all’orario svolto. Le frazioni superiori allo 0,50 sono considerate unità. 

Ciò premesso, per quel che concerne, invece, i lavoratori assunti obbligatoriamente gli 

stessi vengono computati con il seguente criterio: fino allo 0,50 dell’orario mezza unità, 

oltre lo 0,50% una unità (circolare Ministero del Lavoro n. 41/2000). 

 

Il D.P.R. n. 333/2000 art. 3, c. 5, ha dettato una disciplina di miglior favore per le imprese che 

occupano da 15 a 35 dipendenti, stabilendo che se queste ultime assumono con contratto 

part-time un disabile con un grado di disabilità superiore al 50%, possono computare il 

lavoratore medesimo come unità, a prescindere dall’orario svolto. 

 

9.3.2 Telelavoro 
 

I soggetti disabili possono essere assunti anche con la modalità del telelavoro che, come 

noto, comporta lo svolgimento dell’attività lavorativa da una postazione situata al di fuori 

della struttura aziendale, più frequentemente presso il domicilio del lavoratore. 

I datori di lavoro privati che facciano ricorso all'istituto del telelavoro per motivi legati ad 

esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati 

da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 

possono escludere tali lavoratori dal computo dell’organico aziendale; 

 

9.4 L’aggravamento delle condizioni di salute 
 

L’art. 10, c. 3, della Legge n. 68/99 stabilisce che, nel caso di aggravamento delle condizioni 

di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il disabile possa 

chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio 

stato di salute. 

 

Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni 

di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare a 

essere utilizzato presso l’azienda. Gli accertamenti medici necessari alla verifica di 

incompatibilità sono di competenza di una commissione medica integrata disciplinata 

sempre dal terzo comma dell’art. 10. 

 

Nel caso in cui venga accertata una condizione di aggravamento delle condizioni di salute 

incompatibile con la prosecuzione dell’attività lavorativa, o tale incompatibilità sia 

accertata con riferimento alla variazione dell’organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto 

alla sospensione non retribuita del rapporto finché sussista l’incompatibilità. 

 

La richiesta di accertamento -e il periodo necessario per il suo compimento- non 

determinano la sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto 

nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, la 

commissione medica accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno 

dell’azienda. 
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