
 

PRIMA BOZZA IN FASE DI ULTERIORE ELABORAZIONE 

Istituti Normativi diritti facoltà 

Collocamento obbligatorio per 
persone disabili 
Legge 12 marzo 1999, n. 68, e relativo 

regolamento di esecuzione  
D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 
Legge n. 104/1992, art. 4 

Si applica in favore di coloro che, ricevuta la diagnosi di tumore, non hanno ancora 
un lavoro. L'accertamento della disabilità si effettua tramite la Commissione Medica 
della ASL ed è utile al fini di una futura assunzione. Vige, infatti, l'obbligo per le 

imprese e gli enti pubblici di assumere un determinato numero di persone con 
Invalidità superiore al 46% e fino al 100% in proporzione alle dimensioni 
dell'impresa o ente.  

  

Trasferimento 
Art. 33 co. 6 L. 104/1992 mod. dall’art. 
24 della L. 183/2010 (Collegato lavoro) 

Il lavoratore del settore pubblico o privato cui sia stato riconosciuto lo stato di 
“handicap grave" ha diritto di essere trasferito alla sede di lavoro più vicina possibile 
al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ed analogo 
diritto è riconosciuto al familiare che lo assiste. 

  

Mansioni lavorative 
Art. 10 L. 68/1999 

Il lavoratore cui sia riconosciuta la disabilità ha il diritto di essere assegnato a 
mansioni adeguate e compatibili alla sua ridotta capacità lavorativa, anche inferiori, 
mantenendo in ogni caso il trattamento corrispondente alle mansioni di 
provenienza. Tuttavia, nel caso in cui non sia possibile destinare il lavoratore a 
mansioni confacenti al suo stato di salute, il datore di lavoro può risolvere il rapporto 
di lavoro. 

  

Rapporto di lavoro a tempo 
parziale 

Art. 12 ter D.Lgs. 61/2000 modificato 
dalla L. 247/2007 

Il lavoratore dipendente a tempo pieno, che abbia ottenuto l'accertamento della 
ridotta capacità lavorativa da parte dalla Commissione Medica della ASL, gode di 

specifica tutela quanto all’orario di lavoro. Ha infatti di chiedere e ottenere dal datore 
di lavoro il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale con riduzione proporzionale 
dello stipendio, mantenendo il posto, fino a quando il miglioramento delle condizioni 
di salute non gli consentirà di riprendere il normale orario di lavoro. ha inoltre diritto 
a ritornare a orario e stipendio pieni quando avrà recuperato la capacità lavorativa. 
Inoltre, una volta trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, 
ha il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per l'espletamento di 
mansioni analoghe o equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo 
parziale. 

  

Telelavoro 
Art. 4, comma 3, L. 191/1998 

Il lavoratore malato di cancro ha facoltà di chiedere la datore di lavoro di continuare 
a lavorare a casa durante le terapie, senza recarsi in ufficio, grazie all’applicazione 
del Telelavoro. Il datore di lavoro può tuttavia rifiutarsi quando le specifiche 
condizioni di lavoro non lo permettano. In caso di accoglimento della richiesta del 
lavoratore, il rapporto di telelavoro dovrà essere formalizzato in un accordo scritto 
nel quale devono essere riportati le attività da espletare e le modalità di 
svolgimento, le mansioni, gli strumenti di telelavoro, i rientri periodici in ufficio e le 
riunioni cui presenziare, l'eventuale termine della modalità di telelavoro e la relativa 

reversibilità con il rientro in ufficio su richiesta del datore di lavoro o del dipendente. 
 

  

Permessi e congedi lavorativi 
L. 104/1002 
 
Art. 7 D.Lgs. 119/2001 

I permessi e i congedi dal lavoro di cui possono usufruire i lavoratori riconosciuti 
invalidi o con handicap grave sono: 
-permessi lavorativi: a scelta 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili; 
 
-congedo per cure agli invalidi: il riconoscimento di un’invalidità superiore al 50% 
dà diritto a 30 giorni all'anno, anche non continuativi, di congedo retribuito. 

  

Disposizione dei Contratti Collettivi   

Periodo di Comporto e 
certificazione di malattia 
 
 

I diversi settori produttivi stabiliscono nei propri CCNL disposizioni non omogenee 
relativamente alle assenza per malattia ed al periodo di comporto.  
In generale, in presenza di patologie oncologiche molti CCNL del settore sia pubblico 
che privato prolungano il periodo di comporto, mentre altri lo prolungano del 50% 
solo in caso di ricovero ospedaliero o di accertata necessità di cura. 
Inoltre, se le terapie antitumorali che impediscono di lavorare hanno cadenza ciclica, 
è possibile farsi rilasciare dal medico curante un unico certificato attestante la 

necessità di trattamenti ricorrenti. 

  

Aspettativa non retribuita  E’ talvolta prevista la possibilità in alcuni CCNL, di consentire al lavoratore che 
superi il periodo di comporto, l’utilizzo di un periodo di aspettativa non retribuita per 
motivi di salute e di cura, da richiedere prima del superamento del periodo di 
comporto al fine di evitare un possibile licenziamento. 

  

Assenza per terapie salvavita Alcuni CCNL prevedono, per i lavoratori affetti da patologie oncologiche e per quelle 
gravi che richiedono terapie salvavita, che i giorni di ricovero ospedaliero o di 
trattamento in day hospital, come anche di assenza per sottoporsi alle cure siano 
esclusi dal computo dei giorni dì assenza per malattia normalmente previsti e siano 
retribuiti interamente. 

  


