
 
Il Responsabile del Settore "Risorse Umane" 

 
Napoli, 20 aprile 2021 

 

Alla cortese attenzione di  
 

                       Direttore Generale 
prof. ing. Vincenzo Belgiorno 

eicbelgiorno@gmail.com 
  
  
Oggetto: riscontro nota DG 16 aprile 2021, prot. n. 8931 avente ad oggetto “PTFP 2021/2023 – 

Piano assunzionale 2021”.  
 

In riferimento alla nota di cui all’oggetto si comunica quanto segue: 
1) la ricognizione circa eventuali eccedenze di personale e/o situazioni di sovrannumero, ai sensi 

dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, ha avuto esito negativo; 
2) l’Ente ha assolto l’obbligo relativo al calcolo del rapporto minimo di cui alla legge n. 68/199 per le 

c.d. quote d’obbligo. Infatti, atteso che nel caso di amministrazioni che occupano da 36 a 50 
dipendenti detta quota corrisponde a due lavoratori, nell’attuale provvista dotazionale 
figurano due dipendenti che rientrano nelle fattispecie di seguito indicate: 
 
“I lavoratori che sono computabili nella quota d’obbligo, anche se non assunti tramite 
collocamento obbligatorio sono 
a) lavoratori assunti al di fuori delle procedure di collocamento obbligatorio dei disabili che, in 
costanza di rapporto di lavoro, divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in 
conseguenza di infortunio o malattia, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o 
superiore al 60 per cento (invalidi civili), a meno che l’inabilità non sia stata determinata da 
violazione, da parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro 
(art. 4, co. 4, legge n. 68/1999 e art. 3, co. 2, DPR n. 333/2000). Rientrano in tale categoria 
anche i militari giudicati non idonei al servizio con riduzione della capacità lavorativa in misura 
pari o superiore al 60 per cento accertata dalla competente Commissione di cui all’art . 6 del D. 
Lgs. 29 ottobre 2001 n. 461; 
b) lavoratori assunti al di fuori delle procedure di collocamento obbligatorio relativo ai disabili 
che, successivamente all’assunzione, divengono invalidi per infortunio sul lavoro o malattia 
professionale (invalidi del lavoro) con un grado di invalidità superiore al 33 per cento (art. 3, co. 
4, DPR n. 333/2000); 
c) i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti 
tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità 
lavorativa pari o superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta 
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, 
approvato con DPR 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con 
riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti 
(art. 4, co. 3-bis, legge n. 68/1999.  

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.   

dott. Raffaele Ricciardi 
 

Ente Idrico Campano prot. in partenza n.0009257 del 20-04-2021
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