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  COMUNICATO 
 FIRST COORDINAMENTO SICILIA 

 
Ieri, 19 gennaio 2021, la FIRST, unica Federazione presente, ha partecipato all’audizione 
tenutasi per la 5° Commissione dell’ARS, Cultura, Formazione e Lavoro, avente ad oggetto il 
collocamento mirato dei lavoratori con disabilità. 
Avevamo chiesto la detta audizione ben due volte nel mese di Giugno del 2021, in quanto 
diverse persone con disabilità iscritte nelle liste del collocamento mirato L. 68/1999, ci avevano 
segnalato la loro difficoltà ad essere inseriti nel mercato del lavoro e, comunque, non 
comprendevano bene come funzionasse il sistema. 
La FIRST, pertanto, come suo costume, ha esaminato approfonditamente la questione, costituito 
un report di studio, valutato le informazioni e i dati provenienti dal sito Istituzionale pubblico e, 
in effetti, i conti non sembrano tornare, soprattutto nel settore degli Enti Pubblici, se commisurati 
alla estrema rigorosità della legge con le apportate modifiche intervenute. 
Di conseguenza, trattandosi di un tema rilevantissimo per la vita di migliaia di persone con 
disabilità in cerca di lavoro, abbiamo richiesto la detta audizione per formulare delle domande ai 
componenti della stessa e per il loro tramite all’ assessorato al lavoro, ieri presente nella veste del 
Dirigente Ing. Sciacca, assente l’assessore Scavone. 
 
Di seguito riportiamo le domande che abbiamo posto al Dirigente e le risposte che ci sono state 
date. 
1) Abbiamo chiesto: a quanto ammontano all’incirca le risorse del Fondo Regionale per 
l’occupazione dei disabili ex art. 14 l. 68/1999, istituito in Sicilia il 7 gennaio 2015, che 
dovrebbe essere finanziato in primis dai proventi delle sanzioni irrogate in danno dei datori di 
lavoro pubblici e privati che violano o ritardano le assunzioni delle persone con disabilità? 
 
Risposta: Nessuna! 
 
2) Abbiamo chiesto: chi controlla i controllori? Chi controlla che gli Uffici Provinciali del 
Lavoro applichino o hanno applicato negli anni passati le sanzioni agli Enti pubblici e ai soggetti 
privati, nei tempi e nei modi di cui all’art. 15 L. 68/1999 e s.m.i?  
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Risposta: Nessuna! 
 
3) Abbiamo chiesto: il tanto decantato censimento di cui all’avviso adottato solo nel mese di 
Novembre 2021, millantato all’esterno come una novità “ rivoluzionaria”, non è la conseguenza 
che il Dipartimento negli ultimi anni non aveva più il controllo della situazione di quanti fossero 
i lavoratori iscritti nelle dette liste? E come mai ci si è accorti dopo tanti anni, e solo a fine 
legislatura, di non avere la situazione sotto controllo? 
 
Risposta: Il Dirigente ha ammesso, parlando in premessa alla Commissione, che in effetti il 
Dipartimento lavoro non sapeva più quanti erano i lavoratori iscritti nelle liste del collocamento 
mirato e che tale incertezza, a suo dire, rappresentava una delle cause della difficoltà per i 
datori di lavoro di reperire persone con le qualifiche e mansioni adeguate alla richiesta, donde 
si è dato luogo al censimento che pare abbia portato all’ emersione di circa sei mila lavoratori 
iscritti nelle apposite liste. 
 
4) Abbiamo richiesto: i dati relativi alle quote di scopertura denunciati dai datori di lavoro 
anno per anno, pubblicati nel sito del Dipartimento lavoro sono attendibili, oppure no? E se, 
come dovrebbe essere, sono attendibili, quali verifiche e accertamenti da parte del Dipartimento 
lavoro sono state fatte per accertare che alle scoperture denunciate ad es. negli anni 2017 e 2018, 
ma anche negli anni successivi, ove abbiamo portato un esempio esemplificativo per tutti, siano 
seguite, soprattutto per gli Enti Pubblici, le assunzioni obbligatorie o in assenza l’applicazione 
delle sanzioni? 
 
Risposta: Nessuna 
 
Riteniamo che ogni ulteriore commento sarebbe inutile. 
 
Quello che è certo che la FIRST non fermerà con la detta audizione la sua iniziativa a tutela delle 
persone con disabilità in cerca di lavoro con l’audizione di ieri, seguiranno altre iniziative, non 
lasceremo certamente sole le persone più fragili in cerca di lavoro. 
 
 


