
 

  

 
Decreto 
Nomina Responsabile processi d’inserimento delle persone con disabilità 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.lgs. n.165/2001 ed in particolare l’art. 39;  

VISTO il D.lgs. n.75/2017 che ha modificato il D. Lgs. 165/2001 introducendo l’art. 39 ter che prevede la nomina 

del “Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità” all’interno delle pubbliche 

amministrazioni con più di 200 dipendenti al fine di garantire un’efficace integrazione nell’ambiente di lavoro 

delle persone con disabilità; 

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” la cui finalità è la promozione 

dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso 

servizi di sostegno e di collocamento mirato; 

VISTA la Direttiva n. 1/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 24.06.2019 avente ad oggetto: 

“Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette”, che al punto 3 delle 

disposizioni generali relativamente alla figura del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con 

disabilità chiarisce che sia opportuno che tale figura sia ricoperta da personale con qualifica dirigenziale, in 

possesso di adeguate competenze in materia di collocamento delle persone con disabilità e di politiche di 

inclusione e, in ogni caso, personale con spiccate capacità organizzative;  

RITENUTO quindi opportuno procedere alla nomina del suddetto responsabile tenendo conto di quanto 

specificato dalla Direttiva sopra specificata;  

DISPONE  

A decorrere dalla data del presente decreto e fino a nuova comunicazione, la dott.ssa Elisabetta Fantin, 

Responsabile della U.O. Personale Tecnico Amministrativo della Direzione Risorse Umane dell’Università di 

Verona, è nominata “Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità”, ai sensi dell’art. 

39-ter del D. Lgs n.165/2001 con le seguenti funzioni:  

- curare i rapporti con il centro per l’impiego territorialmente competente per l’inserimento lavorativo 

delle persone con disabilità, nonché con i servizi territoriali per l’inserimento mirato;  

- predisporre, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato 

tecnico di cui alla legge n. 68/1999, gli accorgimenti organizzativi e proporre, ove necessario, le 

soluzioni tecnologiche per facilitare l’integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti 

ragionevoli di cui all’art.3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 216/2003, volti ad assicurare alle 

persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori;  

- verificare l’attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti 

eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione. 

La responsabile si avvale nello svolgimento delle funzioni assegnate del supporto tecnico ed organizzativo 

anche delle strutture di Ateneo competenti e redige una relazione annuale sull’attività svolta anche al fine di 

segnalare la necessità o l’opportunità di interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità riscontrate per 

facilitare l’integrazione al lavoro delle persone con disabilità.  

   

 

 





 

  

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di questa Università nella sezione 

“Amministrazione trasparente”.    

           IL DIRETTORE GENERALE 

                    Federico Gallo 
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