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Direzione generale per le politiche dei servizi per iflavoro
Via Fornovo, 8

00192 Roma

e, p.c: Sig.

^^SJ^££Z« - —3 <* -

DireZione^rt^M^^.dÌrP-ta ad Spello predisposta dalla
Con la presente nnta ci re ,, , 'per ì] parere dl competenza,

^rzo 2012 con KS^e«T? f^ a,Ia ^"^ pr°L a °003387 deI1'8
stesso Ministero 'chiede parTrfS?'' *f01^6 ^ SCTVÌZJ P6r "laVOro dei,°-V-. ' '- °oc! ! Scrivente sul quesito posto dai Sig. .^

~P«abm*^^^^ "^f™ «uestì™ -terpretativa: la
68/1999, del docente dfeab£nrov™ *f0* d°bb'Ìg° « '̂articolo 3della legge
nel ruolo di provenTen a^obfa Jf^T >^ '^^**' a"'att° ^"imissio®

Birezione^S^^^^f^f^^ello formulato dall'ANIEF. la
professionale sindacale chiede e '7/ Zf 'V\ ra.Ppresenta che l'Associazione

I" ruolo-U diritto ad usufruire drìnrtl , 9 U"l!Zzato "a!Vatt0 della emissione0n «uanto umiaZ^^t^lnm^ndo "^™ della riserva di posti
potrà essere conteggiato ^^^^7^ "" ^ * evenienza) non



DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
n UORCCPA
servizio perl'organizzazione desìi uffici eri i fshhì. •.. ,

aSSV™0t"<lJ -«««an*^ fa mobJIl-tì ela^^^f

ispettiva SnzTltdS "^^ S™*e per fattività
loro dipendenze» lavora od dLh,, T PUbbllC' &pn"vatì SOn° teniJti ™^e alle
68/1999 echfdunm,n ? ^ m'SUra ÌndÌCata Gl'articolo 3della legge
obblighi dSÌSd,SìSSHp- 6aSSiCUrare ^C°nCreta aPP««*»ne del

avviso favoSv-cTaTqu^ pol^K^6 ^ ''f^ ÌSPett,Va e*r,rae
»fe rfisafiife rfa «»!S0 aH, a/^rS PreC;Sand°.Che "" passa^io disuccessione di datori di InvnrJl ' qmÌ0m aò COmP°rti anche una
ai sensi J*£f2llT^, "*"!"^ °°mptttat0 nà ruoto "d«*™>™Quote di riserva. f ' qUaton °° SÌa necessan'° *<'fi™ di ricoprire le

datore di la^d^ Tno T"** •*' ?"""*^^"»«* ^ »?™°deirasso^eJ^Z^^Z^ir ^sonate disopie da computare ai fini
l'articolo st'co^™ 3ImZVZZ^^ " *urisP™tenza costituzionale*
dei disabili, derogando a nrin'H ^T* "" "^ dl favore nei con^>ntipubblici previsti d^ Lrij '?,lì "«l»™ ebuon -d™to degli uffici
disabili agi, uffici pubblicf MM^^ ^T2^'^0 P&r favorire Vaccesso ^ei
consente la prevaLnz.SeL^nci^T*?/1 '^^ ^ gf0C°' !a Costituzione
Per quanto riguarda"rdiSto a, avor f^ SU qUeIH dì "S"3*^ emerito

La disciphna surn.f ** H™ "^^ "°n Per aJtre *™^-
legge 68/1999, o"vfp^SS'S °^ftìo' COn ,e ***> ^ richiamata
soggetti disabiii enon a"S eSS'fraS ^1° M'aCCeSS° aì'im^° tó
lavoro diversi una volta'chTti^rt ?L ^F***0 ^ SteSS1 pr6SS0 daton di
-enz^^^^
sistema delle Snz on de r^"'0 ^ qUeSt''°ne' °CC°rre evidenziar* che nel
Pubbliche, icribri TZerZ d^Zotalthr^ ^ deUe «^trazioni
dirimenti, dai riflessi finanzia rhT ^ bI'g° S°n° condi^onati, in termini
assunzioni, acoperfc^ aStaeàu£ "" SC.atunscon0' tenut0 c°Ht° del fatto che le____^_^^rtura dl tale quota, non rientrano nelle limitazioni generali previste

V. Corte Cos,illJ;zjona] n

WgJJ 17 6*. 2007, indiataai Dì™SS^*f M~ deIla P***» azione, "ella nota prot n
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UORCCPASei-vizio perrorganizz;azione degli uffici ed jfabb jsogni de.A^ìt .11. ""-611 «liJLJ <
personale

del 22 febb £ OH Tl78 "l^**^ Di^™^° con nota circolare
d'obbligo sul regime a^^vT^^ ***' Mìa COpertura del,a ^
caso di disciplina lìoS^e^^^^6Pr<X^nte-In partÌCOla^ ™
'e assunzioni di oersonale appart^neTT ?nentran° nel,e predette dazioni
copertura della quota d'obbugo Categ°ne Pr°tette' nei soJo "™te della
trasferito^^ da altro ruolo, una volta
quota d'obbligo di cui all4icoL 3In . de!£faone' ai fifìi d<^ copertura dellanella quota stessa. Q„ ZT^ 3J '̂ 'egg^8/1999' ^ ove vi sia disponibilità
all'amministrazione cedente'i o^Sf "* -™010 riCevente è»"*"«*
adottare le procedure per la copertadi len T^™ ^ d'°bbV,g0 edi poter
valutazione complessiva, la neutrali àfin^T "J qmnt° C0SÌ ègarantita<in ««acategorie protette. «Salita finanziaria nel regime delle assunzioni delle

coperta, i^c^ SsSteri^^*6 !„*" ĥ * obbligo interamente
fintanto che „Gn si determinala vac nza ut ! T* d'°bWig° deJ ™'° cedentedestinatone. Una Jettura dj a ^ *1ed. quota nell'amministrazione di
.««lento dei livelli o.»^^^?»»™ —e conseguenza un
categorie protette, come detto sono ,nf, ? JC° ,n quant0 ,e assunzioni dellequota d'obbligo. °' S°n° sottoP^te solo al vincolo di copertura della

in
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