
DETERMINA N…11  DEL 07/02/2018 

Oggi, 07/02/2018, presso la Sede Legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l. sita in Brindisi alla Via 
Prov.le per San Vito n. 187, l’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, determina sull’argomento di 
seguito riportato: 

Assunzione a tempo determinato di n. 2 unità part time ai sensi dell’art. 18 della legge 68/1999 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che la disciplina sul diritto al lavoro dei disabili, Legge 12 marzo 1999, n. 68, prevede che i datori 
di lavoro privati e pubblici che occupano 15 o più dipendenti, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze 
lavoratori appartenenti alle “categorie protette”; 
Che sono da considerarsi appartenenti alle “categorie protette” i soggetti individuati dall’art. 1 Legge 
68/1999 (invalidi del lavoro con invalidità INAIL superiore al 33%, non vedenti con assoluta cecità o 
ipovedenti con una mancanza visiva tra 9 e 10 decimi da entrambi gli occhi, sordomuti dalla nascita o prima 
dell’apprendimento della lingua parlata, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio) e 
dall’art. 18 della Legge 68/1999 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, orfani e coniugi 
superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio nonché i figli e i coniugi di 
soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di lavoro, di guerra o di servizio, profughi italiani rimpatriati); 
Che i datori di lavoro che occupano oltre 150 dipendenti hanno l'obbligo di assumere  lavoratori disabili  
nella misura del sette per cento dei lavoratori occupati e nella misura dell’uno per cento dei lavoratori 
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 Legge 68/1999; 
Tenuto conto che in data 30 gennaio 2018 la Brindisi Multiservizi, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 9 comma 6 della Legge 68/1999, ha provveduto ad inviare agli uffici competenti, in via telematica, il 
prospetto informativo relativo alla situazione occupazionale al 31 dicembre 2017, dal quale si evince una 
scopertura di n. 2 unità, limitatamente alle categorie protette di cui all’art. 18 della Legge 68/1999; 
Considerato che è prevista una sanzione amministrativa da applicare ai datori di lavoro inottemperanti 
all’obbligo di assunzione di personale appartenente alle categorie protette, per ogni giorno di mancata 
assunzione di ogni persona disabile (o categoria protetta). 
 

DETERMINA 
 

1) Di attivare presso il Settore Politiche Attive del Lavoro - Servizio Collocamento Mirato Disabili - 
della Provincia di Brindisi le procedure per la copertura di n. 2 unità ai sensi dell’art. 18 della Legge 
68/1999 

2) Di disporre la pubblicazione della presente determina e procedura sul sito “Società Trasparente” 
della Società www.brmultiservizi.it. 

 
L’Amministratore Unico 
Dott. Giovanni Palasciano 

 


