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Napoli, 22 giugno 2004

Circolare informativa n° 15/2004
A tutte le Aziende assistite
Loro sedi

Oggetto: Sentenza Consiglio di Stato
Diritto al lavoro dei disabili
Gare di appalto di natura pubblica
Adempimenti Aziende con meno di 15 dipendenti

La legge 68/99 (diritto al lavoro dei disabili), come di certo ben noto a tutte le
Aziende assistite, ha assunto un ruolo centrale nella vita delle stesse, al pari di quanto in
precedenza si verificava unicamente per gli aspetti INPS, INAIL e Cassa Edile.

Infatti, sin dalla sua promulgazione, tutte le gare, sia pubbliche ed alcune di
natura privata, prevedono quale “conditio sine qua non” per la relativa partecipazione,
il rispetto integrale di tutti i disposti di cui alla predetta legge ed in particolare, in
taluni casi, la allegazione di idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva che ne
attesti o ne certifichi la relativa ossservanza.

Una recente Sentenza del Consiglio di Stato, intervenendo in subjecta materia,
entrando nel merito della liceità o meno di una obbligazione contenuta in un bando di gara

per pubblico servizio, ha affermato, sancendone inequivocabilmente un obbligo benchè
discendente da una normativa non proprio esplicita, che anche i datori di lavoro che
occupano meno di 15 dipendenti e quindi non rientranti nella sfera normativa riferita
all’obbligo di occupare lavoratori disabili alle dirette dipendenze, in caso di
partecipazione a gare che ne prescrivano tale condizione, saranno tenuti, con apposita
dichiarazione redatta nei modi di legge, ad autocertificare il relativo non
assoggettamento.

A fronte di tale specifica nuova connotazione, lo scrivente Studio, al fine anche di
snellire le operazioni riferite alla predisposizione dei carteggi utili alla partecipazione a gare
a qualsivoglia titolo bandite, ha predisposto apposito fac-simile che opportunamente si
allega alla presente circolare.

Come di consueto si conferma che per qualsivoglia eventuale aggiornamento di
sorta, questo Studio rimane a completa disposizione della clientela tutta.

Cordiali saluti.

Centro Studi Cafasso

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art.47 T.U. D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto ……………………………… nato a …………………………. il ……….. e
domiciliato in ……………………. alla via …………………….., nella sua qualità di
Amministratore e legale rappresentante della Soc……………………………., sotto propria
personale responsabilità civile e penale e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni false mendaci, dichiara che la Soc. ………………………. di cui è
amministratore, allo stato, occupa alle proprie dipendenze meno di n° 15 (quindici) lavoratori
utili ai fini del computo, ed è pertanto esclusa dall’obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999 n°
68, in materia di diritto al lavoro dei disabili.
La presente dichiarazione viene dal sottoscritto rilasciata nella piena consapevolezza
normativa ed in particolare nel rispetto delle circolari del Ministero del Lavoro n° 4 del gennaio
2000, n° 41 del giugno 2000 e dell’art.17 della stessa legge 68/99.

(firma)

Dati documento di riconoscimento: …...……………… n° ……………………………
Rilasciato dal comune di: ………..……………..……………. in data …………………..
(si allega copia del documento di riconoscimento)

