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Anche quest’anno ci avviciniamo alla scadenza relativa alla trasmissione telematica del prospetto
informativo disabili.
Com’è noto, l’invio del prospetto è un adempimento per tutti i datori di lavoro pubblici e privati
che siano soggetti alla disciplina del “Collocamento obbligatorio”, i quali occupano più di 15 lavoratori
dipendenti.
La trasmissione deve essere effettuata allorquando siano intervenuti - entro il 31 dicembre
dell’anno precedente a quello di invio del prospetto - cambiamenti nella situazione occupazionale tali da
incidere sul computo della “quota riserva” di cui alla Legge n.68/1999 “Norme per il diritto al lavoro
dei disabili”.
L’invio del prospetto informativo disabili è previsto a far data dal 10 gennaio 2014 al 15
febbraio 2014.
Per quanto precede ed al fine di adempiere tempestivamente all’obbligo di trasmissione, ci preme
sottolineare la necessità di far pervenire in tempo utile alla Scrivente Struttura tutta la
documentazione relativa al personale assunto, al fine di conoscere la situazione aziendale riguardo
alla presenza di lavoratori disabili in forza, nonché eventuali prospetti informativi già
precedentemente trasmessi, rammentando che, l’obbligo di trasmissione esclusivamente telematica è
stato introdotto dall’art.40 co.4 della Legge n.133/2008.
Si ricorda altresì che, il Ministro del Lavoro con proprio decreto emanato il 15 dicembre 2010 ha
disposto che in caso di omissione o, invio tardivo del prospetto informativo debba essere applicata
una sanzione in misura fissa pari ad € 635,11 maggiorata, per ogni giorno di ritardo, di un importo
pari ad € 30,76 per un massimo di 365 giorni.
Confidiamo come di consueto, nella Vs. solerte collaborazione che è e sarà per noi fondamentale
al fine di offrire un servizio ottimale.
Cordiali saluti
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