
Troverete le informazioni e i suggerimenti sull’elezione dei RDG anche nel nostro portale per i datori di lavoro alla 
pagina www.bih.de

“Un mondo del lavoro giusto offre 
numerose opportunità per tutti. 
È per questo che mi impegno”.

Andrea Bernt 
Landratsamt Böblingen

www.bih.de/integrationsaemter/zb-magazin 

Conoscete già la nostra
rivista digitale ZB Behinderung und Beruf?



Quali sono i compiti dei rappresentanti dei disabili gravi?
I rappresentanti dei disabili gravi (RDG) o “persone di fiducia” svolgono un lavoro 
molto importante: rappresentano gli interessi dei lavoratori disabili gravi e delle 
persone a essi equiparate.

I loro compiti principali sono:
•  Incentivare la partecipazione delle persone disabili gravi alla vita lavorativa
• Essere al loro fianco per aiutarle e consigliarle
•  Vigilare affinché le leggi e le norme vigenti per le persone disabili gravi siano 

 rispettate
• In presenza di difficoltà, attivarsi, offrire dei colloqui e delle misure utili

I RDG rappresentano una carica onorifica (durante l’orario di lavoro). Il datore di 
lavoro non può decurtare lo stipendio.

Chi elegge i RDG?
Hanno diritto di voto tutte le persone disabili gravi e le persone a esse equiparate 
che lavorano nell’impresa. Anche i lavoratori interinali possono eleggere i RDG. 

Nell’autunno del 2022 sarà nuovamente il momento di eleggere i rappresentanti dei 
disabili gravi. Qui troverete le risposte alle principali domande al riguardo.

“Le persone di fiducia hanno una grande responsabilità – e possono fare molte cose buone nel 
nostro mondo del lavoro”.
Timo Wissel, caporeparto seminari, pubbliche relazioni, progetti di ricerca, ufficio per l’inclusione LVR di Colonia

Chi può essere eletto?
Possono essere eletti RDG tutti i lavoratori (non solo interinali) che nel giorno 
dell’elezione hanno compiuto il 18° anno di età e che lavorano per l’impresa 
 almeno da 6 mesi. Non è necessario essere portatori di disabilità grave. Non è 
richiesta nemmeno la cittadinanza tedesca.

Quando e come vengono eletti i RDG?
Le elezioni si svolgono regolarmente ogni quattro anni nel periodo dal 01/10 al 
30/11. Nelle imprese con meno di 50 aventi diritto di voto, i RDG vengono eletti 
in un’assemblea elettorale. Tutti i lavoratori disabili gravi ed equiparati possono 
 parteciparvi (durante l’orario di lavoro). Se in un’azienda sono presenti più di 50 
aventi diritto di voto, l’elezione avviene per iscritto in un seggio elettorale o tramite 
il voto postale.

Cosa devo fare per farmi eleggere?
Nell’assemblea elettorale potete farvi candidare da qualsiasi persona avente 
 diritto di voto o candidarvi personalmente. Per le imprese con almeno 50 aventi 
diritto di voto dovete invece farvi candidare dagli aventi diritto di voto presso 
il  comitato elettorale. In questo caso avrete bisogno del sostengo del 5% degli 
 aventi diritto di voto, espresso tramite le loro firme, con un minimo di tre firme. 

5 domande e risposte ...
sull’elezione dei rappresentanti dei disabili gravi
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Per saperne di più: potete rivolgervi in qualsiasi momento al vostro ufficio di inclusione o integrazione competente.
Lì troverete il materiale informativo gratuito    www.bih.de > Media e pubblicazioni

ELEZIONE RDGCOMPATTEZZA E CONCRETEZZA


