
Categorie protette - Art. 18 Legge N. 68/1999

Soggetti:

-  Orfani e coniugi  superstiti  di  coloro che siano deceduti  per causa di
lavoro,  di  guerra  o  di  servizio,  ovvero  in  conseguenza  dell'aggravarsi
dell'invalidità riportata per tali cause;

-  Figli  e  coniugi  di  soggetti  riconosciuti  grandi  invalidi  per  causa  di
guerra, di servizio e di lavoro; 

- Profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della L.
763/81;

-  Vittime  di  atti  di  terrorismo  o  della  criminalità  organizzata  o  loro
familiari superstiti e categorie a queste equiparate.

Legge N. 68/99 - Art. 18   "...orfani e coniugi superstiti di  coloro  che 
siano  deceduti  per causa di lavoro, di guerra  o  di  servizio,  ovvero  in 
conseguenza  dell'aggravarsi  dell'invalidita'  riportata  per  tali  cause, 
nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi  per
causa  di  guerra,  di  servizio  e  di  lavoro  e  dei  profughi  italiani
rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi  della  legge      26 dicembre  
1981, n. 763...."

Quota riservata a tali soggetti:

- 1% del numero di dipendenti. La predetta quota e' pari ad  un'unita'  per 
i  datori  di  lavoro,  pubblici  e  privati,  che  occupano da  cinquantuno  a
centocinquanta dipendenti.

Disabili - Art. 1 Legge N. 68/1999

Soggetti:

- Persone in età lavorativa affette  da  minorazioni  fisiche, psichiche o 
sensoriali e ai portatori di handicap  intellettivo,  che comportino una 
riduzione della capacità  lavorativa superiore  al  45
per  cento;
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- Persone invalide del  lavoro  con  un  grado  di  invalidità superiore al 33
per  cento,  accertata  dall'Istituto  nazionale  per l'assicurazione  contro  
gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti (invalidità da 
infortunio sul lavoro);

- Persone non vedenti o sordomute; 

- Persone invalide di  guerra ed   invalide  civili  di  guerra

Quota riservata a tali soggetti:

-  sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di  50 
dipendenti; 
-  due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 

- un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Saluti


