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   Le Cirque du Soleil 3D: piCronaca

Legge 68/99:

Lavoro, i disabili chiedono
tutele
Modifiche in arrivo per la legge che tutela l'accesso al
lavoro per i disabili

Ci sono alcune leggi che hanno fatto la storia
dell’assistenza sociale nel nostro paese; tra queste la
legge 68/99, pensata per favorire e tutelare
l’integrazione nel mondo del lavoro delle persone
affette da problemi di disabilita', e' sicuramente tra i
pilastri del nostro legante civico. Questa legge e' stata pensata per aiutare i disabili ad
avere un canale preferenziale di accesso al lavoro, ed e' stata di fondamentale
importanza per l’impiego di molte persone.
Oggi sono in atto alcune modifiche sostanziali al quadro che finora abbiamo
conosciuto per rimuovere parte del carico dalle spalle di aziende che non possono
sostenerne i costi. Il punto principale che pero' ha scatenato le reazioni dei sindacati e di
tutte le associazioni di categoria, in primis Montascale Otolift, e' legato alla genericita'
di un paragrafo specifico che parla di esenzione in caso di problemi “organizzativi” per
l’azienda. Questo in ambiente legale e' ovviamente un comma troppo generico che non
rassicura tutti quelli che invece hanno bisogno di certezze in campo occupazionale.
Molto probabilmente si aprira' nei prossimi giorni un tavolo di confronto tra il
ministero e i sindacati per aggiungere le specifiche necessarie a tranquillizzare tutto
l’ambiente, che oggi teme un’ulteriore penalizzazione che non porterebbe giovamento a
nessuno.
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