
SCHEDA ELENCO TIPOLOGIE DI CONTROLLO SULLE IMPRESE  

Art. 25 D.Lgs. n. 33/2013

Settore LAVORO E FORMAZIONE E SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, OFFERTA SCOLASTICA E OBBLIGO FORMATIVO

Tipo procedimento Normativa
Tipologia

imprese

Tipologia

controllo

Organismo

di controllo
Criteri di controllo

Modalità di svolgimento

del controllo

Obblighi ed adempimenti delle imprese

CECK-LIST

Ottemperanza delle

aziende obbligate

all’assunzione di

disabili

Legge 68/99 Imprese

obbligate

all’assunzi

one di

disabili ex

L. 68/99 

documentale Ufficio

provinciale

categorie

protette

Su ogni domanda

presentata 

Il controllo viene

effettuato presso

l'ufficio categorie

protette provinciale;

vengono visionati i

prospetti informativi del

personale in servizio

(con eventuale contatto

con l'azienda) per

verificare

l'ottemperanza alla

Legge 68/99

Presentazione del prospetto informativo ai

sensi dell'art. 9, comma 6, Legge 68/99 per le

aziende obbligate alle assunzioni ex Legge

68/99; mentre non vi è tale obbligo per quelle

non soggette alle assunzioni di cui sopra.

Verifica dichiarazioni di

ottemperanza

DPR 445/2000 Imprese

obbligate

all’assunzi

one di

disabili ex

L. 68/99 

documentale Ufficio

provinciale

categorie

protette

Su ogni richiesta di

verifica presentata

dall'Ente appaltante

Il controllo viene

effettuato presso

l'ufficio categorie

protette provinciale;

vengono visionati i

prospetti informativi del

personale in servizio

(con eventuale contatto

con l'azienda) per

verificare

l'ottemperanza alla

Presentazione del prospetto informativo ai

sensi dell'art. 9, comma 6, Legge 68/99 per le

aziende obbligate alle assunzioni ex Legge

68/99; mentre non vi è tale obbligo per quelle

non soggette alle assunzioni di cui sopra.
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Legge 68/99

Convenzioni ex art. 11,

comma 1, Legge 68/99

Legge 68/99 Imprese

obbligate

all’assunzi

one di

disabili ex

L. 68/99 

documentale Ufficio

provinciale

categorie

protette

Su ogni richiesta di

attivazione

convenzione e

successivamente sul

monitoraggio della

convenzione stessa

Il controllo viene

effettuato presso

l'ufficio categorie

protette provinciale

verificando la posizione

aziendale relativamente

agli obblighi previsti

dalla Legge 68/99

Presentazione dell'apposita modulistica

all'interno della quale vanno indicati il numero

di lavoratori disabili in forza, quelli mancanti e

le scadenze previste per le assunzioni ex Legge

68/99.

Convenzioni ex art. 14,

Legge 276/2003

Legge 276/2003 Imprese

obbligate

all’assunzi

one di

disabili ex

L. 68/99

che

hanno

appaltato

un

servizio a

cooperati

ve sociali

documentale Ufficio

provinciale

categorie

protette

Su ogni richiesta di

attivazione

convenzione e

successivamente sul

monitoraggio della

convenzione stessa

Il controllo viene

effettuato presso

l'ufficio categorie

protette provinciale

verificando la posizione

aziendale relativamente

agli obblighi previsti

dalla Legge 68/99

Presentazione dell'apposita domanda, che

dovrà essere approvata tenendo conto delle

quote previste dalla normativa per

l'assolvimento dell'obbligo tramite tale

strumento.

Convenzioni ex art. 12,

Legge 68/99

Legge 68/99 Imprese

obbligate

all’assunzi

one di

disabili ex

L. 68/99

che

hanno

appaltato

un

servizio a

cooperati

ve sociali

documentale Ufficio

provinciale

categorie

protette

Su ogni richiesta di

attivazione

convenzione e

successivamente sul

monitoraggio della

convenzione stessa

Il controllo viene

effettuato presso

l'ufficio categorie

protette provinciale

verificando la posizione

aziendale relativamente

agli obblighi previsti

dalla Legge 68/99

Presentazione dell'apposita domanda, che

dovrà essere approvata tenendo conto delle

quote previste dalla normativa per

l'assolvimento dell'obbligo tramite tale

strumento.
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Convenzioni ex art. 12

bis, Legge 68/99

Legge 68/99 Imprese

obbligate

all’assunzi

one di

disabili ex

L. 68/99

che

hanno

appaltato

un

servizio a

cooperati

ve sociali

documentale Ufficio

provinciale

categorie

protette

Su ogni richiesta di

attivazione

convenzione e

successivamente sul

monitoraggio della

convenzione stessa

Il controllo viene

effettuato presso

l'ufficio categorie

protette provinciale

verificando la posizione

aziendale relativamente

agli obblighi previsti

dalla Legge 68/99

Presentazione dell'apposita domanda, che

dovrà essere approvata tenendo conto delle

quote previste dalla normativa per

l'assolvimento dell'obbligo tramite tale

strumento.

Richieste di esonero

parziale all’assunzione

di disabili

Legge 68/99, art.

5; DM 357/2000

Imprese

obbligate

all’assunzi

one di

disabili ex

L. 68/99 

documentale Ufficio

provinciale

categorie

protette

Su ogni richiesta di

esonero

Il controllo viene

effettuato presso

l'ufficio categorie

protette provinciale

verificando la posizione

aziendale relativamente

agli obblighi previsti

dalla Legge 68/99

Presentazione dell'apposita domanda, che

dovrà essere valutata ed approvata tenendo

conto delle quote previste dalla normativa per

l'assolvimento dell'obbligo tramite tale

strumento.

Richieste di

sospensione

temporanea degli

obblighi

Legge 68/99 art.

3, comma 5

Imprese

obbligate

all’assunzi

one di

disabili ex

L. 68/99 

documentale Ufficio

provinciale

categorie

protette

Su ogni richiesta di

sospensione

temporanea

Il controllo viene

effettuato presso

l'ufficio categorie

protette provinciale

Presentazione di un'apposita richiesta, nella

quale dovrà essere esplicitata la natura della

crisi aziendale (CIGS, mobilità, contratto di

solidarietà, etc.).

Richieste agevolazioni

per assunzioni di

disabili a tempo

indeterminato in

convenzione ex art. 11

Legge 68/99 

Legge 68/99 art.

13 

Imprese

obbligate

e non

all’assunzi

one di

disabili ex

L. 68/99

che

documentale Ufficio

provinciale

categorie

protette

Su ogni richiesta di

agevolazione

Il controllo viene

effettuato presso

l'ufficio categorie

protette provinciale

Presentazione dell'apposita domanda, nella

quale dovrà essere indicato il costo salariale

annuo del disabile assunto.
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hanno

assunto a

tempo

indetermi

nato

nell’ambit

o di una

convenzio

ne ex L.

68/99 

Richieste agevolazioni

per assunzioni di

disabili a tempo

determinato/

indeterminato non

previste dall’art. 13

legge 68/99 

Legge 68/99 art.

14 

Imprese

obbligate

e non

all’assunzi

one di

disabili ex

L. 68/99

che

hanno

assunto a

tempo

determin

ato/indet

erminato

nell’ambit

o di una

convenzio

ne ex L.

68/99 o

che

hanno

attivato

progetti

previsti

dai criteri

della

documentale Ufficio

provinciale

categorie

protette

Su ogni richiesta di

agevolazione

Il controllo viene

effettuato presso

l'ufficio categorie

protette provinciale

Presentazione dell'apposita domanda, nella

quale dovrà essere indicata per quale tipologia

di assunzione/progetto viene richiesto tale

contributo.
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D.G.R. di

assegnazi

one dei

fondi
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