SENATO

DELLA

------------------------ ---------

REPUBBLI CA

V LEGISLATURA

-----------------------------------

(N. 1764)

DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori TORELLI, COLLEONI, BALDINI, ANGELINI, ACCILI,
POZZAR e MAZZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1971

Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina
generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
am m inistrazioni e le aziende private

tati conseguiti neli’applicazione della legge
O n o r e v o li S e n a t o r i . — La legge 2 aprile
1968, n. 482, recante la disciplina generale stessa.
A tal fine ha senza alcun dubbio contri
delle assunzioni obbligatorie presso le pub
bliche am m inistrazioni e le aziende private, buito l'efficienza e la funzionalità degli Uffici
m erita indubbiam ente plauso, avendo rior del lavoro che hanno assolto gli adem pi
dinato ed unificato le norm e preesistenti in m enti am m inistrativi ad essi dem andati, con
responsabile consapevolezza della delicata
questa m ateria.
In relazione al particolare rilievo delle fi funzione da espletare.
Questi Uffici che già da tanti anni prov
nalità di carattere sociale al cui consegui
m ento la legge stessa era diretta, cioè ad un vedevano ai collocamenti obbligatori degli
positivo inserim ento dei soggetti p rotetti
invalidi del lavoro, orfani e vedove; degli
invalidi per servizio, degli invalidi civili, dei
nella vita economico-produttiva del Paese,
sono stati istituiti nuovi organi rappreseli- ! profughi, delle vedove ed orfani dei caduti
tativi democratici, adeguate procedure, ido per servizio, degli ex tbc, dei sordom uti,
nei strum enti di lavoro.
hanno affrontato e risolto i nuovi aspetti
Rilevazioni e sondaggi svolti in numerose
di questo im portante impegno di lavoro, con
province dim ostrano che la nuova disciplina
la consueta alacrità, passione e competenza.
è stata com piutam ente recepita dalla realtà
Infatti con impegno e tem pestività scevri
sociale cui era diretta e le diverse decine j da ogni spirito di improvvisazione sono sta
di migliaia di avviamenti effettuati in poco
te adeguatam ente potenziate le apposite se
più di un anno, illustrano da sè i risul zioni specializzate degli Uffici addette ai colriPOGRAFIA DEL SENATO (1.500) — 2/.V4
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locam enti obbligatori, al fine di rendere effi- ;
cace ed operante la nuova legge, in rela- '
zione alle varie modifiche, integrazioni ed
abrogazioni in trodotte nella legislazione sui j
collocam enti protetti, relative alla individua- ;
zione dei soggetti beneficiari, dei soggetti j
obbligati, delle aliquote complessive e delle
quote riservate alle singole categorie, allo
« scorrim ento » dei resti, alla concessione
degli esoneri, aH’applicazione delle sanzioni
agli eventuali contravventori. Nè è da sotto
valutare che a questa sezione, in casi p ar
ticolari, viene affiancata l’attività del ser
vizio sociale istituito presso ogni ufficio
provinciale, p er la soluzione delle proble
m atiche ohe dim ostrino la necessità di tale
tipo di intervento. Nè in m inor rilievo è da
porre l ’u tilità della capillare organizzazione
stru ttu rale che attraverso le proprie sezio
ni zonali, com unali e frazionali, gli Uffici
del lavoro sono stati in grado di p orre al
servizio di tu tte le categorie di m inorati
per il più agevole espletam ento di ogni
adem pim ento am m inistrativo.
I
risultati positivi conseguiti sono altresì
di incentivo e di indirizzo per il perfeziona
m ento e la modifica di alcune norm e.
Nel corso dell’applicazione della p redetta
legge, infatti, si sono m anifestate varie ca
renze, sia nel senso di lacune vere e proprie
della (normativa, sia nel senso di u n a non
chiara manifestazione deH’intento del legi
slatore.
A determ inare questi inconvenienti ha sen
za dubbio contribuito l’urgenza con cui fu
varato il provvedim ento, negli ultim i giorni
della scorsa legislatura.
Sulla base deU'esperienza m atu rata in
questo lasso di tem po è stato redatto il pre
sente disegno di legge concernente modifiche
alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e ad esplica
zione di queste modifiche aggiungiamo un
breve com m ento ad ogni articolo del dise
gno di legge.
Articolo 1. — L’articolo 8 della vigente
legge non chiarisce quali siano i lim iti di
età per il riconoscim ento della condizione
di orfano o equiparato. Motivi di opportu
n ità hanno indotto a considerare tali coloro
che non hanno raggiunto la maggiore età al

m om ento della m orte del genitore o della
causa invalidante delle sue capacità lavora
tive in m odo perm anente. È fatta salva la
possibilità di iscrizione per coloro che p u r
avendo raggiunto la m aggiore età al m om en
to del verificarsi dei fa tti suddetti fossero
a carico del genitore; anche in m erito a ciò
sorgono difficoltà, specie p e r quanto riguar
da la docum entazione riguardante la dimo
strazione della vivenza a carico.
Ad evitare incertezze e possibili spere
quazioni di trattam en to al m om ento della
iscrizione negli elenchi previsti dalla legge
è opportuno precisare il lim ite di età di
iscrizione, fissando questo ad u n m om ento
successivo al ventunesim o anno di età in
m odo da com prendere anche gran p arte di
quelle ipotesi di vivenza a carico dopo il
raggiungim ento della maggiore età. Tale li
mite, che dovrebbe essere il trentesim o an
no di età, dovrebbe essere riferito al m o
m ento deH’iserizione dell'orfano o equipa
rato e non al fatto che gli dà titolo all’iscri
zione; e ciò p e r garantire un collocamento
agevolato soltanto a coloro che veram ente,
a causa della m orte del genitore o della sua
totale invalidità, si trovano in difficoltà nei
periodo di inserim ento nel m ondo del la
voro.
Artìcolo 2. — Dalla p ratica applicazione
della vigente legge è em erso che, a causa
della concentrazione industriale in precise
aree economiche del Centro-Nord, si veri
fica in alcune province, u n a disponibilità di
posti che restano scoperti per esaurim ento
delle categorie beneficiarie, mentire, in altre
province, i soggetti p ro tetti disoccupati re
stano iscritti a migliaia negli elenchi degli
aspiranti, p er insufficienza di posti disponibli. Si avverte pertan to la necessità che ven
ga in stau rato un procedim ento che consen
ta, ai soggetti p ro tetti delle province ad ele
vato indice di disoccupazione di fruire dei
posti disponibili in altre province p er esau
rim ento degli aventi diritto, analogamente
a quanto previsto p er la compensazione ter
ritoriale istitu ita a favore dei datori di
lavoro.
Una procedura d iretta a realizzare in que
sto settore una migrazione interna dei lavo
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rato ri che vi abbiano interesse, eviterebbe
altresì qualsiasi tentativo di evasione alla
legge che potrebbe essere conseguito a ttra 
verso la concentrazione delle aliquote — a
seguito di compensazione territo riale per
motivi oggettivam ente validi — in province
dove, p er esuberante sviluppo industriale,
è notoria la carenza di soggetti aspiranti al
beneficio delle assunzioni obbligatorie.
Articolo 3. — L’articolo 3 contiene anzi
tu tto una im portante modifica della vigente
disciplina, d iretta a favorire l'occupazione
di un m aggior num ero di soggetti benefi
ciari.
In fatti la legge vigente, m entre ha incluso
tra i datori di lavoro soggetti alla disciplina
generale delle assunzioni obbligatorie le im
prese da trentasei a cinquanta dipendenti,
d'altro canto ha esonerato da ogni obbligo
le aziende da undici a trentacinque dipen
denti, prim a soggette all'assunzione degli
invalidi m ilitari e civili di guerra.
Dopo circa due anni di applicazione della
precitata legge, si rileva che tu tte le ali
quote im ponibili sono state coperte, m entre
migliaia di invalidi restano ancora iscritti
nei ruoli degli inoccupati e p ertanto occorre
reperire nuovi posti di lavoro onde non
resti fru stra ta la finalità sociale che la legge
m ira a conseguire.
Risulta quindi necessaria l'inclusione, tra
i soggetti obbligati, delle aziende aventi da
undici a trentacinque dipendenti, che, come
è noto, costituscono il gruppo più num e
roso degli operatori economici, specialmen
te nelle zone a m odesto livello di in dustria
lizzazioni del Centro-Sud, dove la m ancanza
di grossi com plessi im prenditoriali ed il
frazionam ento della produzione in aziende
di piccole dim ensioni determ inano una no
tevole riduzione delle possibilità di occupa
zione degli invalidi. Il completo esonero di
ogni obbligo p er le aziende che occupano
fino a trentacinque dipendenti è altresì da
abolire in quanto la rigidità di tale lim ite
frena anche l’occupazione dei lavoratori
validi perchè ove appena possibile, le azien
de si preoccupano di rid u rre il personale
al di sotto del lim ite d’obbligo.

Si rende p ertanto necessario estendere
l'obbligo deH’assunzione degli invalidi anche
alle aziende con un organico da undici a
trentacinque dipendenti p er u n ’aliquota
complessiva del 10 per cento (anziché del
15 per cento) così opportunam ente rid o tta
in considerazione del più m odesto p o ten 
ziale economico di questa categoria di im
prese.
Nella nuova form ulazione dell’articolo 11
viene altresì inserito un espresso richiam o
circa l’efficacia del successivo iarticolo 30
che prevede il m antenim ento in servizio, dei
soggetti p rotetti, assunti obbligatoriam ente
in servizio, prim a dell’e n tra ta in vigore del
la legge vigente.
Infatti, poiché l’articolo 9 prevede a fa
vore delle varie categorie idi beneficiari sin
gole quote di riserva è, in pratica, ricor
rente l’im possibilità di conciliare le due esi
genze nei frequenti casi di situazioni occupative determ inatesi prim a deU’e n tra ta in
vigore della vigente legge, in adem pim ento
ad obblighi derivanti da aliquote diverse
dalle attuali.
Gli Uffici del lavoro, anche sulla base di
istruzioni interne, considerano prem inente
le singole quote di riserva previste dall’a rti
colo 9 sicché il carico complessivo supera
il 15 p er cento suddetto, m entre al contra
rio, i soggetti obbligati ritengono adem piuto
com unque il precetto di legge con l ’occupa
zione di un num ero di beneficiari comples
sivam ente pari al 15 per cento del perso
nale valido, operando una com pensazione
tra un ità eccedenti di una categoria e sco
p ertu re in altra.
L'articolo 30 — norm a tran sito ria — lun
gi dal dirim ere il dissidio tra il prim o com
m a deH'articolo 9 ed il prim o com m a del
l ’articolo 11 data la sua dizione non uni
voca, può avallare lu n a o l ’altra in terpre
tazione.
Si propone quindi un'interpretazione au
tentica deH’articolo 30 con l'afferm azione
che la quota complessiva del 15 per cento
può essere superata nei casi da esso con
tem plati.
Articolo 4. — A favore degli appartenenti
alle categorie p ro tette che concorrano a po
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sti delle carriere direttive e di concetto pres
so le pubbliche am m inistrazioni, la legge
vigente già stabilisce una riserva dei posti
messi a concorso, che debbono essere a ttri
buiti ad invalidi ed assim ilati, « fino a che
non sia raggiunta la percentuale del 15 per
cento dei posti di organico ».
Articolo 5. — La concessione di esoneri
è un provvedim ento am m inistrativo che trae
le motivazioni di m erito e di opportunità
dall'esam e e dalla valutazione di precise cir
costanze locali ed am bientali; infatti com
petenti ad esprim ere p areri in m erito sono
le rispettive com missioni provinciali.
In applicazione delle norm e e dei p rin
cìpi in atto vigenti in m ateria di decentra
m ento di funzioni e snellimento b u ro cra
tico, appare inopportuno cum ulare presso
un organo centrale (M inistero del lavoro) la
attribuzione di com piti che, in pratica, non
necessitano di apprezzam enti e valutazioni
di carattere globale m a dovranno essere
espletati in base a riferim enti e valutazioni
di singole e circoscritte situazioni di fatto.
Ciò prem esso, e sottolineata la necessità
di una definizione il più sollecita possibile
delle pratiche di esonero, ne consegue la
necessità di una noirma che devolva al diret
tore dell'Ufficio provinciale del lavoro, la.
com petenza in m erito alla decisione delle
dom ande stesse e contem poraneam ente fissi
un term ine perentorio per l'em anazione di
tale provvedim ento.
Articolo 6. — R ientra nella o rdinaria pras
si legislativa che, all'atto dell'istituzione di
u na commissione, venga espressam ente pre
vista l'attribuzione delle funzioni di segre
teria che sono necessarie al regolare funzio
nam ento di un organo collegiale. Per m o
tivi di praticità e com petenza queste ven
gono norm alm ente attrib u ite ad un impie
gato dell'Ufficio presso cui ha sede la com
missione. La disposizione che si introduce
colm a una lacuna evidente, tenuto conto
dell'enorm e carico di lavoro che deve essere
svolto dalle commissioni, relativo all'aggior
nam ento degli elenchi trim estrali, alla for
mazione delle graduatorie, allo scorrim ento
dei resti, all’assegnazione delle aliquote di

sponibili per esaurim ento di aspiranti, al
l’esame delle richieste di esonero ed alle do
m ande di oblazione presentate dalle aziende
inadem pienti.
Articolo 7. — L'articolo 16, q uarto com
ma, della legge vigente prescrive l'ob
bligo per i privati datori di lavoro di ri
chiedere agli Uffici i lavoratori beneficiari
del collocamento obbligatorio.
Tale prescrizione condiziona ravviam en
to dei beneficiari ad una iniziativa del sog
getto obbligato il quale ha tu tto l ’interesse
di rinviarla il più a lungo possibile creando
per gli organi del collocam ento serie diffi
coltà.
Ë vero che l'Isp etto rato del lavoro, a nor
m a deirarticolo 23, secondo comma, può
elevare contravvenzione agli inadem pienti,
m a è necessario considerare che l'iter per
arrivare alla sanzione è lungo e complesso,
m entre i lavoratori hanno im m ediato biso
gno di essere collocati.
Per ovviare a tale grave inconveniente, si
propone considerare la denuncia sem estra
le, che i datori di lavoro sono tenuti a tra 
sm ettere ai sensi dell'articolo 21, come im
plicita richiesta delle un ità m ancanti p er il
com pletam ento delle aliquote previste per
ogni categoria. Potrebbe essere fatta salva
la facoltà di scelta (richiesta nom inativa)
prevista dalle norm e in atto, purché il da
tore di lavoro l'eserciti in uno con l'invio
della denuncia sem estrale.
Il m ancato esercizio di detta facoltà, con
testualm ente all’invio della denuncia prive
rebbe il datore di lavoro, per il sem estre
relativo, della possibilità di avanzare ri
chiesta nom inativa p er quelle qualifiche in
dicate all’articolo 14 della legge 29 aprile
1949, n. 264.
Articolo 8. — Ai sensi del quinto comma
della vigente legge, le pubbliche am m ini
strazioni possono procedere direttam ente,
senza alcun preventivo nulla-osta del com
petente Ufficio del lavoro, aH’assunzione dei
riservisti.
Questo sistem a p o rta a degli inconvenien
ti non lievi.
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In prim o luogo possono essere assunti
soggetti che non hanno tu tti i requisiti ri
chiesti dalla legge p er essere considerati
beneficiari del collocamento; conseguenza
im m ediata ne è l'annullam ento dell’assunzione effettuata con grave danno per il la
voratore interessato.
In secondo luogo, gli organi del colloca
m ento non sono messi in condizione di rile
vare con tem pestività l'andam ento della si
tuazione occupazionale nella provincia. In 
fatti soltanto daH’esame delle denunce se
m estrali del personale in servizio, gli Uffici
potranno venire a conoscenza delle assun
zioni effettuate dagli enti pubblici.
E le ripercussioni negative di tale sfasa
m ento nella ricezione delle notizie, non si
esauriscono soltanto nel campo statistico
m a so p rattu tto si avvertono nel mom ento
della distribuzione dei resti (art. 17, prim o
comma, lettera d) e nello scorrim ento dei
posti disponibili (art. 17, prim o comma, let
tera c), provvedim enti che sono connessi
con l’indice sem estrale dei lavoratori dispo
nibili nella provincia. Tali inconvenienti so
no di maggiore evidenza poi nelle province
siciliane, dove il controllo dello stato di
disoccupazione viene effettuato bim estral
mente.
Per tali motivi, si propone di instaurare
l’obbligo per gli enti pubblici di richiedere
il nulla-osta p er l ’avviamento dei beneficiari.
Inoltre è da abolire la facoltà di scelta
illim itata che viene attrib u ita dal quinto
com m a in esame alle pubbliche am m inistra
zioni anche per l’assunzione di m inorati pri
vi di qualificazione.
Una discriminazione tra datori di lavoro
pubblici e privati in questo campo, cioè la
attribuzione di un particolare privilegio nel
la scelta della m anodopera non qualificata,
non trova alcun fondam ento, nè m orale nè
pratico.
In un settore in cui l’interesse prim ario
che la legge intende tutelare è la protezione
sociale del soggetto beneficiario del collo
cam ento obbligatorio attraverso apposite
graduatorie, si può e si deve ritenere suffi
cientem ente soddisfatto ogni contrapposto
interesse alla selezione dei dipendenti da
assum ere, attribuendo alle pubbliche am m i

nistrazioni le stesse facoltà di scelta attri
buite ai privati d ato ri di lavoro, nell’assun
zione di lavoratori qualificati e specializzati.
Articolo 9. — L’esperienza m atu rata du
ran te circa due anni di pratica applicazione
della legge ha messo in evidenza un espe
diente che consente un'abile evasione agli
obblighi di assunzione posti dalla legge.
Questa viene realizzata m ediante la presen
tazione di una richiesta num erica per qua
lifiche di elevata specializzazione di cui, ov
viamente, non esiste disponibilità negli
elenchi.
In questi casi glli Uffici non sono in grado
di evadere tali richieste, e, nel contempo,
la ditta non può essere assoggettata alla
sanzione prevista dal secondo com m a dell’ar
ticolo 23 perchè ha ottem perato all’obbligo
di richiedere l ’assunzione di m inorati.
È necessaria quindi una norm a che espres
sam ente im pedisca questa possibilità di eva
sione alle disposizioni di legge.
Articolo 10. — Ove venga riconosciuta la
indubbia utilità sociale di una procedura
che consenta ai disoccupati iscritti negli
elenchi di province di m odesta possibilità
occupativa, di concorrere alla copertura di
aliquote rim aste disponibili in altre provin
ce, per esaurim ento di tu tte le categorie
protette, è necessario che il com pito della
distribuzione dei posti vacanti tra le p ro
vince concorrenti venga svolto dalla compe
tente sottocom m issione centrale, come pre
visto dall’articolo 2 del presente disegno di
legge.
Articolo 11. — Come è noto i pubblici
concorsi vengono banditi con ricorrenza
im prevedibile, il loro svolgimento esige tem 
pi abbastanza lunghi e, spesso, la nom ina
dei vincitori avviene a distanza di anni dal
l ’emissione del bando.
Non può essere ragionevolm ente richiesto
che il soggetto p ro tetto resti iscritto negli
elenchi provinciali degli aspiranti al collo
cam ento — e pertanto disoccupato — per
lunghi anni, in attesa del bando prim a, e
poi per tu tto lo svolgimento del concorso.
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Pretendere il requisito dello stato di di
soccupazione significa svuotare di contenuto
pratico quanto disposto all'ultim o com m a
dell'articolo 12 a favore dei m inorati che
partecipano ai pubblici concorsi.
A tale inconveniente può facilm ente ov
viarsi m ediante l'istituzione di speciali elen
chi in cui andranno iscritti i soggetti in
possesso di tu tti i requisiti previsti dalla
legge, ad eccezione dello stato di disoccu
pazione.
Articolo 12. — Poiché le maggiori diffi
coltà nel collocamento degli aventi titolo si
sono riscontrate nel settore del pubblico
impiego, si ha motivo di ritenere che la
ragione prem inente sia da ricercarsi nella
m ancanza di sanzioni a carico degli organi
degli enti pubblici, in caso di m ancato adem 
pim ento dell'invio della denuncia sem estrale
e dell’assunzione degli aventi diritto, così
come stabilito per i privati d ato ri di lavoro.
Pertanto si propone di integrare l’artico
lo 23 con la previsione di sanzioni a carico

degli am m inistratori di enti pubblici respon
sabili delle suddette inadempienze.
Articolo 13. — L’articolo 30 della legge
vigente contiene u n a norm a transitoria, in
base alla quale gli invalidi assunti obbliga
toriam ente debbono essere m an ten u ti in ser
vizio anche se il loro num ero superi quello
derivante dall’applicazione delle nuove quo
te d ’obbligo.
Per i motivi già esposti neU'illustrazione
dell'articolo 3 del presente disegno di legge
si è resa necessaria u n ’interpretazione au
tentica della norm a, che ribadisca il concet
to che, il m antenim ento in servizio può com
portare, ove ne ricorrano gli estrem i, anche
il super am ento dell'aliquota generale del 15
p er cento.
Onorevoli senatori, come già detto, que
sto disegno di legge evidenzia l’opportunità
di procedere ad alcune modifiche per un
migliore conseguim ento delle finalità sociali
perseguite dalla legge 2 aprile 1968, n. 482,
e i proponenti confidano in una sua solle
cita approvazione.

Senato della Repubblica
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Negli elenchi di cui a ll’articolo 19 della
legge 2 aprile 1968, n. 482, sono iscritti
anche gli orfani e gli equiparati indicati
all'articolo 8 della pred etta legge, che al
l’atto della dom anda di iscrizione non han
no superato l'età di tren ta anni.

Art. 2.
All’articolo 9 della legge 2 aprile 1968,
n. 482, è aggiunto il seguente comma:
« Alla copertura dei posti eventualm ente
disponibili p e r esaurim ento degli aspiranti
dopo l'applicazione di quanto disposto al
com m a precedente, possono concorrere la
voratori appartenenti alle categorie protette,
iscritti negli elenchi di altre province, se
condo le valutazioni della sottocommissione
centrale di cui all’articolo 18 della presente
legge ».

Art. 3.
Il prim o com ma dell'articolo 11 della
legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal
seguente:
« I privati datori di lavoro ohe abbiano
alle dipendenze più di dieci lavoratori tra
operai ed impiegati, ad esclusione degli ap
prendisti, sono tenuti ad assum ere lavora
tori appartenenti alile categorie indicate nel
precedente titolo, per u n ’aliquota comples
siva del 10 per cento del personale in ser
vizio; coloro che occupano più di trentacin
que dipendenti dovranno assum ere lavora
tori appartenenti alle predette categorie per
un'aliquota complessiva del 15 per cento
'del personale in servizio, salvo l’aum ento di
tali percentuali per effetto di quanto dispo
sto al successivo articolo 30; le frazioni p er
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centuali superiori allo 0,50 per cento sono,
in ogni caso, considerate un ità ».

Art. 4.
L’ultim o com ma dell’articolo 12 della leg
ge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal
seguente:
« Nei concorsi a posti delle carriere diret
tive e di concetto o parificati, gli apparte
nenti alle categorie indicate nel precedente
titolo, che non risultino vincitori m a che
abbiano conseguito l’doneità, verranno in
clusi nell'or dine di graduatoria tr a ì vinci
to ri fino a che non sia stata raggiunta la
percentuale del 15 per cento dei posti di
organico; a p arità di punteggio valgono le
precedenze stabilite dall'articolo 5 del testo
unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni ».

Art. 5.
Il quinto e sesto comma dell’articoilo 13
della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono sosti
tuiti dai seguenti:
« Con provvedim enti del direttore dello
Ufficio dei lavoro e della m assim a occupa
zione, sen tita la com m issione provinciale di
cui all'articolo 16, le aziende p rivate che,
p er le speciali condizioni della loro attività
non possono occupare l'in tera percentuale
di invalidi prescritta, po tran n o essere p ar
zialmente esonerate dall/obbligo della assun
zione, alla condizione che, in sostituzione
degli invalidi, provvedano ad assum ere or
fani e vedove delle varie categorie. La m an
cata assunzione di orfani e vedove com porta
la decadenza dall'esonero.
Le dom ande di esonero dovranno essere
presentate agli Uffici provinciali del lavoro
e della m assim a occupazione nella cui p ro 
vincia l'azienda ha la sua sede principale e
dovranno essere definite entro il sessante
simo giorno dalla loro presentazione ».
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Art. 6.
Ferm e restando le disposizioni contenute
nel secondo com m a d ell’articolo 16 della
legge 2 aprile 1968, n. 482, le funzióni di
segretario della com missione sono esercita
te da un im piegato del ruolo degli Uffici
del lavoro.

Art. 7.
Il quarto com m a dell'articolo 16 della
legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal
seguente:
« Le denunce sem estrali avanzate dai p ri
vati datori di lavoro ai sensi dell'articolo 21
sono da considerarsi richieste di avviamen
to per le scoperture evidenziate dalle de
nunce stesse. È fatta salva la facoltà di
richiedere nom inativam ente i lavoratori in
dicati al com m a sesto del presente articolo,
purché essa sia esercitata contestualm ente
alla denuncia di cui sopra ».

Art. 8.
Il
quinto e sesto com m a dell'articolo 16
della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono sosti
tuiti dai seguenti:
« Le am m inistrazioni dello Stato, aziende
ed enti pubblici di cui al precedente arti
colo 12, tenute ad assum ere lavoratori ap
partenenti alle categorie indicate nel tito
lo I della presente legge, dovranno rivolgere
le richieste agli Uffici provinciali del lavoro
e della m assim a occupazione.
Le pubbliche am m inistrazioni e le azien
de private possono richiedere nom inativa
m ente i lavoratori di concetto e il perso
nale destinato a posti di fiducia connessi
con la vigilanza e la custodia delle sedi, de
gli opifici, dei cantieri o comunque dei beni,
nonché i qualificati e gli specializzati di cui
al terzo com ma, lettera b) e penultim o com
ma dell'articolo 14 della legge 29 aprile
1949, n. 264, eventualm ente disponibili negli
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elenchi di cui all'articolo 19 della presente
legge ».

Art. 9.
Dopo il sesto com ma dell'articolo 16 della
legge 2 aprile 1968, n. 482, è inserito il se
guente comma:
« Non possono essere avanzate richieste
num eriche p er qualifiche di cui non esista
disponibilità negli elenchi provinciali di cui
all'articolo 19 ».

Art. 10.
Al secondo com ma dell’articolo 18 della
legge 2 aprile 1968, n. 482, è aggiunto il se
guente punto 3):
« 3) decidere, in caso di esaurim ento di
tu tte le categorie di aspiranti di u n a pro
vincia, rassegnazione dei posti disponibili
ai soggetti p ro tetti iscritti negli elenchi di
altre province, tenendo presente il rispettivo
indice di disoccupazione di soggetti bene
ficiari ».

Art. 11.
All'articolo 19 della legge 2 aprile 1968,
n. 482, è aggiunto il seguente comma:
« S aranno iscritti in elenchi speciali gli
appartenenti alle categorie indicate al tito 
lo I ohe non siano disoccupati ed inten
dano (partecipare a pubblici concorsi. Gli
iscritti negli elenchi speciali potranno go
dere del trattam en to di cui all'ultim o com
m a dell'articolo 12 ».

Art. 12.
Ai commi prim o, secondo e terzo del
l'articolo 23, ideila legge 2 aprile 1968, n. 482,
dopo ile parole: « i privati d ato ri di lavoro »
sono aggiunte le altre: « e gli am m inistrato
ri degli enti pubblici ».
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Art. 13.

L'articolo 30 della legge 2 aprile 1968,
n. 482, è sostituito dal seguente:
« Gli invalidi e gli altri aventi diritto, già
obbligatoriam ente assunti dai pubblici e p ri
vati datori d i lavoro, sono m antenuti in
servizio anche se superino il num ero di uni
tà da occupare in base alle quote d'obbligo
e quindi della qu o ta complessiva stabilita
dall'articolo 11 della presente legge».
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