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PREMESSE 

 

 IL CONTESTO NORMATIVO 

LA LEGGE REGIONALE 22/2006 

 

Con la Legge Regionale n. 22/2006 la Regione Lombardia ha inteso promuovere un 

mercato del lavoro trasparente, fondato sulla centralità della persona e sull’investimento 

in capitale umano, migliorandone nel contempo i livelli occupazionali e di tutela 

lavorativa soprattutto delle fasce più deboli ed a rischio di esclusione lavorativa in cui 

operi una rete di servizi al lavoro efficiente. 

In particolare i punti fondanti della normativa regionale sono: 

·  la centralità della persona; 

·  la realizzazione di una rete di operatori del mercato del lavoro pubblici e privati; 

· il piano di intervento personalizzato (PIP), documento contenente la descrizione del 

piano dei servizi finalizzati all’occupazione del destinatario; 

·  la dote-lavoro, insieme di risorse in capo al destinatario utilizzabili presso gli operatori 

accreditati, finalizzate alla realizzazione di un percorso di riqualificazione, ricollocazione e 

stabilizzazione lavorativa. 

 

LA LEGGE REGIONALE N. 13/2003 

 

Con questa legge, la Regione, cogliendo la profonda trasformazione culturale impressa 

dalla legge 68/1999, ha inteso orientare sempre più gli ambiti di intervento verso tutte le 

politiche attive indirizzate ai disabili, in particolare: 

 promuovendo e sostenendo l’inserimento lavorativo in forma dipendente, autonoma, 

ed autoimprenditoriale delle persone disabili; 

 prevedendo la realizzazione di un sistema coordinato di azioni, volte a favorire 

l’inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili; 

 promuovendo l’organizzazione coordinata della rete dei servizi preposti 

all’inserimento lavorativo e dei servizi socio assistenziali, educativi, formativi operanti 

sul territorio. 

Al fine di realizzare gli obiettivi indicati, l’art. 7 della l.r. 13/03, in attuazione di quanto 

previsto dall’art. 14 l.68/99, ha istituito il “Fondo regionale per l'occupazione dei disabili”, 

prevedendone l’impiego per iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo delle 

persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato, sulla base di 

piani presentati dalle province. 

 



LE LINEE DI INDIRIZZO STABILITE DALLA D.G.R. N. 1106/2013  

 

Per la realizzazione delle sopra esposte finalità Regione Lombardia ha emanato, con 

deliberazione della Giunta n. 1106 del 20 dicembre 2013, le  linee di indirizzo a sostegno 

delle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone disabili  per il 

triennio 2014/2016. 

Come da prassi ormai consolidata la Regione Lombardia, basandosi su Piani presentati 

dalle Province, finanzia  servizi integrati a sostegno:  

- dell’inserimento e del mantenimento lavorativo delle persone disabili all’interno del 

mercato del lavoro; 

- delle imprese lombarde nel processo di inserimento, mantenimento e crescita 

professionale della persona con disabilità (“persona giusta al posto giusto”); 

- al sostegno ed all’incentivazione dell’inserimento nel mercato del lavoro ed 

all’integrazione lavorativa delle persone con disabilità psichica, anche nell’ottica di 

valorizzazione del ruolo della cooperazione sociale; 

- del diritto allo studio e dell’integrazione nei percorsi di istruzione e formazione 

professionale degli allievi disabili per l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e 

formazione e della formazione personalizzata per allievi con disabilità, 

particolarmente deboli; 

- dell’orientamento al lavoro degli studenti nelle fasi conclusive dei percorsi scolastici e 

in fase di transizione dalla scuola al lavoro; 

- delle azioni di sistema per sviluppare e migliorare i modelli di intervento nel campo 

dell’inserimento e mantenimento lavorativo della persona con disabilità. 

In coerenza con il quadro generale disegnato dalla normativa regionale vigente sul 

mercato del lavoro (legge regionale 22/2006), e da quella relativa all’istruzione ed alla 

formazione professionale (legge regionale 19/2007) la Regione, mediante la citata 

deliberazione n. 1106/2013 fissa i seguenti principi cui ciascun piano provinciale deve 

fondarsi: 

 Il ruolo di programmazione e di governance assegnato alle Province; 

 La dote Lavoro – Persone con Disabilità; 

 La dote Impresa – Collocamento Mirato; 

 Le politiche di “rete” degli operatori pubblici e privati accreditati per la formazione e 

per il lavoro. 

 
 



IL PIANO PROVINCIALE DISABILI – ANNUALITA’ 2014 

 

Alla luce delle linee di indirizzo regionali, la Provincia di Brescia ha adottato con D.G.P. n. 

82 del 31 marzo 2014 il Piano Provinciale Disabili 2014/2016, successivamente  approvato 

da  Regione Lombardia con Decreto n. 6786 del 15 luglio 2014. 
In considerazione del fatto che Regione Lombardia, nelle Linee di indirizzo sopracitate, ha 

previsto un periodo transitorio durante il quale le Province possono adottare la modalità 

di erogazione delle doti utilizzata nel quadriennio 2010 / 2013, la Provincia di Brescia ha 

previsto all’interno del proprio MASTERPLAN 2014 , oltre a Dote Unica Lavoro e a Dote 

Impresa, anche le seguenti tipologie di doti: 

 
- Dote 1 – Inserimento Lavorativo; 

- Dote 2 – azioni finalizzate al sostegno all’occupazione;   

- Dote 3 - azioni finalizzate al sostegno all’occupazione dei lavoratori con disabilità psichica o 

intellettiva presso le cooperative sociali di tipo B; 
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La DOTE 1 – Inserimento lavorativo 

 

 OBIETTIVI 

 

La Dote 1 mira a favorire l’occupazione, accompagnando la persona nell’inserimento e nel 

reinserimento lavorativo. Il destinatario potrà avvalersi della Dote per fruire dei servizi 

forniti dai soggetti di cui al successivo punto 5. Tale fruizione è declinata in base ad un 

Piano di Intervento Personalizzato (PIP), definito sulle specifiche esigenze e necessità della 

persona disabile e della sua famiglia e organizzato in distinte fasi: 

 fruizione, successivamente all’iscrizione negli elenchi provinciali di cui all’art. 8 della 

legge 68/99, di servizi standard volti all’accertamento delle capacità residue, delle 

attitudini e delle propensioni lavorative, assicurandone la coerenza con le relazioni 

conclusive rilasciate dalle Commissioni mediche competenti ai sensi della legge 68/99; 

 individuazione ed attuazione  di interventi utili all’inserimento/reinserimento nel 

mondo del lavoro. 

Il percorso sarà formalizzato tramite il Piano d’Intervento Personalizzato (PIP), che è il 

contratto che regola l’erogazione dei servizi finalizzati all’occupazione, individuati 

dall’operatore accreditato insieme al beneficiario. Il PIP definisce i reciproci impegni del 

beneficiario e dell’operatore attraverso il quale viene fruita la Dote assegnata. 

La stipula del PIP è condizione vincolante per l’operatore e il beneficiario ai fini 

dell’ammissibilità al riconoscimento delle risorse associate alla Dote.  

 

 

 RISORSE STANZIATE E DOTI DISPONIBILI 

 

Le risorse disponibili per il presente avviso ammontano a complessivi € 1.077.800,00.  

Le doti complessivamente disponibili saranno n. 100. 
 

 

 DESTINATARI 

Destinatari degli interventi sono le persone con disabilità descritte all’art. 1 comma 1 della l. 

68/1999 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili”, disoccupate o inoccupate e 

iscritte negli elenchi di cui all’art. 8 della citata legge 68/99 della Provincia di Brescia e 

prive di lavoro. 
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MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLA DOTE  

 

Le doti verranno assegnate dalla Provincia di Brescia secondo i seguenti criteri e priorità : 

 
Assegnazione tramite scorrimento delle graduatorie del collocamento mirato o liste di cui all’art. 6 
della L. 68/99 10% 

Assegnazione tramite la segnalazione della rete dei soggetti coinvolti 30% 
Assegnazione tramite la selezione dei destinatari con caratteristiche prioritarie di cui:  

 Persone psichiche 5% 
 Giovani inoccupati 15% 
 Over 45 10% 
 Donne di qualsiasi età disoccupate 15% 
 Disoccupati da almeno 12 mesi 15% 

 

Nell’assegnazione si terrà inoltre conto delle scoperture e relative mansioni indicate dalle 

aziende nei prospetti informativi.  

 

Le persone aventi le caratteristiche di cui sopra potranno prenotare la propria dote presso i 

servizi regionali accreditati ai sensi della L.R. 22/2006.  

 

Coloro che sono stati beneficiari di dote 1 - annualità 2013 potranno essere destinatari 

anche della presente dote. In tal caso potranno essere prenotate solo le risorse relative ai 

seguenti servizi: accompagnamento continuo, servizi per l’inserimento lavorativo, servizi 

finalizzati al consolidamento delle competenze, così come descritti al paragrafo 7.1. Inoltre 

sarà possibile richiedere l’incentivo assunzione secondo quanto stabilito al successivo  

paragrafo 7.3. 

 

Il disabile a favore del quale sia già stata attivata una dote 1 Inserimento Lavorativo - 2014, 

nel corso dell’annualità potrà nuovamente essere preso in carico da un altro operatore ed 

attivare una nuova dote 11. Si precisa che in tal caso la dote potrà includere solo i servizi 

che non sono stati già fruiti nella dote precedente.  

 

 

 SOGGETTI ATTUATORI 

 

Gli operatori ammissibili all’erogazione dei servizi nell’ambito del presente avviso devono 

essere accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro in base all'art. 13 della legge 

regionale n.22/2006 ed essere in possesso dei seguenti requisiti, così come previsto dalla  

D.G.R. n. 1106 del 20 dicembre 2013:  

  avere almeno una sede operativa in provincia di Brescia;  

                                                 
1    In tal caso il PIP associato alla prima dote dovrà essere concluso.  
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 possesso di esperienza triennale nell’ambito dell’inserimento lavorativo di persone con 

disabilità attraverso attività della propria organizzazione o attraverso la presenza 

operativa di almeno due figure professionali stabili che l’abbiano maturata; 

 disponibilità di una organizzazione capace di fare rete sul territorio con tutti i servizi 

pubblici e privati che in varia misura si occupano della disabilità tramite rapporti 

formali attraverso convenzioni o protocolli di intesa o lettere di intenti con servizi 

Sociali, ASL, CPS, Servizi di Riabilitazione…; 

 presenza di una struttura in grado di creare e mantenere rapporti di partnership con le 

realtà aziendali del territorio, con il sistema della cooperazione sociale di tipo B o con 

un’associazione che opera nell’ambito specifico; 

 Disponibilità di personale qualificato con esperienza triennale in azioni di 

accompagnamento/inserimento o sostegno al lavoro di persone con disabilità. 

 

Gli operatori accreditati potranno comunque avvalersi per la realizzazione dei servizi di: 

1) Cooperative sociali ai sensi dell’articolo 1, comma 1, legge 8 novembre 1991, n. 381 e 

successive modificazioni, iscritte nell’apposito albo regionale previsto dall'articolo 4 della 

legge regionale 21/2003 ”; 

2) Unità di offerta sociosanitaria; 

3) I comuni anche in forma associata che gestiscono i servizi per l’integrazione lavorativa 

dei disabili; 

4) Associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale ex legge regionale n. 

1/08; 

5) Organizzazioni di volontariato iscritte nelle sezioni regionali o provinciali del registro 

ex legge regionale n. 1/08; 

6) Associazioni senza scopo di lucro e associazioni di promozione sociale iscritte nei 

registri regionali e provinciali dell’associazionismo ex legge regionale n. 1/08. 

 

 

   MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TEMPISTICA 

 

Gli operatori accreditati in possesso dei requisiti di cui al paragrafo precedente potranno 

prendere in carico le persone disabili individuate secondo i criteri di cui al paragrafo 4.1  

solo dopo aver manifestato la propria adesione al presente avviso [Atto di Adesione],  a 

partire dalla data che sarà comunicata sul portale SINTESI, secondo le modalità descritte 

nel “Manuale operatore – Dote 1 Inserimento Lavorativo”.  

Gli operatori la cui adesione è stata validata e che quindi figureranno nel catalogo degli 

operatori accreditati abilitati, potranno effettuare la prenotazione della dote a partire dalla 

data che sarà comunicata sul portale SINTESI2.  

 

                                                 
2  Il catalogo degli Operatori accreditati abilitati all’erogazione dei servizi nell’ambito del presente Avviso, verrà 
pubblicato sul portale Sintesi - sezione Piano Provinciale Disabili – Annualità 2014. 
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Per quanto attiene la procedura relativa alla prenotazione della dote si rinvia al “Manuale 

operatore – Dote 1 Inserimento Lavorativo”.  

 

Le doti potranno essere prenotate sino ad esaurimento delle stesse e comunque entro e 

non oltre il 31.03.2015, salvo proroghe regionali. In ogni caso le doti non potranno avere 

una durata complessiva superiore a 12 mesi. 

 

Si precisa inoltre che l’Operatore potrà procedere alla prenotazione della dote 

esclusivamente nel momento in cui: 

- avrà acquisito l’attestazione del possesso da parte del disabile dei requisiti di cui al 

paragrafo 4.1 rilasciata dalla Provincia di Brescia (UCM/CPI) e la “domanda di 

partecipazione alla dote”;   

-  avrà individuato un’azienda che abbia espressamente manifestato, con apposita 

dichiarazione sottoscritta, la propria intenzione di assumere il destinatario della dote.  

Tali documenti rappresentano pertanto un presupposto necessario per la prenotazione 

della dote e, come tale, dovranno essere allegati all’atto della prenotazione.  

Le prenotazioni effettuate in mancanza dei suddetti documenti verranno considerate come 

non valide e verranno pertanto revocate d’ufficio.  

 

Qualora al termine del percorso individualizzato l’adesione dell’azienda non si 

trasformasse in un contratto di lavoro e l’azienda risultasse non ottemperante agli obblighi 

previsti dalla l. 68/99, l’Ufficio Collocamento Mirato attiverà tutti gli strumenti previsti 

dalla normativa vigente.  

 

La prenotazione avverrà concretamente attraverso la stesura, sottoscrizione ed invio a cura 

dell’operatore e del disabile del Piano di Intervento Personalizzato (PIP).  

 

Le attività previste nel PIP dovranno concludersi entro il 31.03.2015, salvo proroghe 

regionali.  

Entro 30 giorni dalla data di conclusione dell’ultimo servizio attivato l’Operatore 

accreditato dovrà inviare alla Provincia di Brescia la comunicazione di conclusione del PIP 

e le domande di liquidazione relative agli importi spettanti. La rendicontazione delle 

attività svolte dovrà essere effettuata tramite applicativo GSS entro e non oltre 15 giorni 

dalla conclusione di ciascun servizio attivato3.  

Si precisa inoltre che la Provincia potrà richiedere rendicontazioni intermedie su 

indicazioni poste dalla Regione Lombardia. Eventuali comunicazioni verranno pertanto 

fornite tempestivamente agli operatori accreditati attraverso il portale “Sintesi” nelle 

                                                 
3  Per le azioni erogate prima della prenotazione della dote, i 15 giorni per la rendicontazione delle stesse 

decorreranno dalla data di prenotazione della dote. 
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sezioni GSS e GBC. Il mancato invio della documentazione richiesta potrebbe precludere 

la liquidazione dell’intera dote. 

 

Si precisa inoltre che le domande di liquidazione potranno essere visualizzate e stampate 

direttamente tramite applicativo GSS solo previa chiusura del PIP e di tutte le azioni ad 

esso associate. Per quanto attiene le modalità di chiusura e rendicontazione dei servizi si 

rimanda al “Manuale operatore – Dote 1 Inserimento Lavorativo”.  

 

L’Operatore accreditato ha l’obbligo di fornire a ciascun Destinatario di dote tutte le 

necessarie informazioni circa procedure e modalità di partecipazione, e di procedere alla 

presa in carico e realizzazione delle attività secondo quanto previsto dal “Manuale operatore 

– Dote 1 Inserimento Lavorativo”.  

 

 

 LA DOTE 

 

TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI 

 
L’Operatore accreditato accompagna la persona con disabilità nella scelta del suo 
percorso, attingendo da un paniere di servizi necessari e funzionali a raggiungere i propri 
obiettivi occupazionali. La Provincia di Brescia ha previsto servizi all’interno delle 
seguenti aree: 
 
Servizi di base 
Sono i servizi essenziali per la presa in carico delle persone con disabilità e nello specifico 
comprendono: 
 

 Accoglienza e accesso ai servizi 
Presa in carico del destinatario da parte dell’operatore, stipula del patto di servizio, 
servizi informativi e informazione orientativa.  

 

 Colloquio specialistico 
Definizione del profilo di destinatario, valutazione della sua spendibilità 
occupazionale e condivisione di possibili percorsi per favorirne 
l’inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro; colloquio individuale di 
approfondimento; redazione dei contenuti del CV del destinatario; rinvio a servizi 
interni e/o esterni. 

 

 Definizione del percorso  
Il servizio ha come finalità la costruzione del PIP, ossia il Piano di Intervento 
Personalizzato, nel quale si individuano i percorsi formativi e/o i servizi al lavoro, di 
riqualificazione professionale in funzione delle esigenze specifiche e degli obiettivi 
prefissati per ogni destinatario.  

 
 



Piano Provinciale Disabili 2014/2016 – annualità 2014 Avviso dote 1- Inserimento Lavorativo  

10 

Accoglienza e orientamento 
Sono i servizi che consentono di supportare la persona nella ricerca del lavoro e nel tenere 
monitorati i suoi progressi nel percorso di politiche attive. Comprendono:  
 

 Bilancio delle competenze  
Percorso di analisi delle esperienze formative, professionali e sociali, che consente di 
individuare le competenze e gli elementi valorizzabili del destinatario, al fine di 
progettare un piano di sviluppo professionale per il raggiungimento di specifici 
obiettivi. 

 

 Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro 
Il servizio viene proposto a coloro che presentano difficoltà a formulare e realizzare un 
progetto professionale personale, sostenendolo nell’acquisizione di competenze e 
capacità utili a promuoversi attivamente nel mondo del lavoro e supportandolo 
nell'elaborazione di strategie finalizzate all’inserimento/reinserimento lavorativo. 

 

 Accompagnamento continuo  
Processo di tutoring continuo volto a sollecitare la persona nella sua maturazione, 
sviluppare l’autonomia decisionale e a supportare il soggetto nelle scelte, mediante 
incontri periodici di aggiornamento, trasferimento di competenze e indicazioni 
operative sulla propria candidatura e sul percorso intrapreso. 

 

 
Servizi per l’inserimento lavorativo 
Il servizio di inserimento lavorativo consiste nelle attività svolte dall’operatore accreditato 
per trovare un’occupazione alla persona: contatto diretto con i potenziali datori di lavoro, 
nonché  interventi funzionali alla realizzazione di attività di incontro tra domanda e 
offerta di lavoro, coniugando capacità e competenze della persona disabile con le 
caratteristiche delle mansioni rilevate nei posti di lavoro effettivamente disponibili.   
 
L’insieme dei servizi elencati dalla a) alla c) dovrà condurre all’individuazione di 
un’azienda che manifesti la volontà di procedere all’assunzione del lavoratore, 
presupposto necessario per la prenotazione della dote. Tali servizi potranno essere erogati 
a partire dalla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione alla dote da parte del 
disabile.  
 
Consolidamento delle competenze 
I servizi di consolidamento delle competenze sono finalizzati ad ottenere un’occupazione e 
comprendono:  
 

 Formazione 
Servizi finalizzati alla realizzazione di attività e interventi utili al miglioramento ed al 
perfezionamento delle conoscenze, capacità, competenze professionali del destinatario 
al fine del suo proficuo inserimento lavorativo presso l’azienda. Il servizio potrà 
svolgersi sia in forma individualizzata, sia in forma collettiva. Le attività di 
formazione dovranno essere erogate da operatori accreditati per le attività di 
formazione, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 6273 del 21 dicembre 2007 e 
s.m.i. La formazione potrà essere anche “on the job”, ossia svolta da parte del datore 
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di lavoro attraverso un affiancamento della persona disabile durante la fase di 
tirocinio. 

 

 Tutoring e accompagnamento al tirocinio 
Attività di accompagnamento volte a supportare il destinatario e l’impresa nella fase 
di realizzazione del periodo di tirocinio finalizzato all’assunzione.  

 
La Provincia di Brescia prevede inoltre il riconoscimento all’azienda ospitante di un 
contributo per la copertura dei costi connessi all’erogazione dell’indennità a favore del 
tirocinante, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. N. 825 del 25.102013. Il contributo 
è riconosciuto nella misura massima di Euro 300,00 mensili per un massimo di 12 mesi. 
 
VALORIZZAZIONE 

 
La dote consente di fruire di servizi al lavoro e di formazione per un valore massimo di € 
6.278,00  così ripartiti tra le diverse aree/servizi inseribili all’interno dei PIP: 
 

  Servizio  €/h ore max  € max  

Servizi di base 

Accoglienza e accesso ai servizi € 0,00 1 € 0,00 

Colloquio specialistico  € 33,00  3  € 99,00  

Definizione percorso e redazione PIP  € 39,00  1  € 39,00  

Accoglienza e 
orientamento 

Bilancio di competenze  € 33,00  6  € 198,00  

Orientamento e formazione alla ricerca attiva 
del lavoro 

 € 33,00  6  € 198,00  

Accompagnamento continuo  € 31,00  6  € 186,00  

Servizi per 
l'inserimento 

lavorativo 
Servizio di inserimento e avvio al lavoro   € 33,00  6  € 198,00  

Consolidamento 
delle 

competenze 

Tutoring e accompagnamento al tirocinio  € 32,00  30 € 960,00 

Formazione /formazione on the job  € 32,00  25 € 800,00 

Indennità 
partecipazione  

Indennità di partecipazione al tirocinio (€ 
300,00/mese) 

 n.p.  n.p.  € 3.600,00 

    € 6.278,00  

 
INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE PER I DATORI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI. 

 

In linea con gli obblighi ed i limiti comunitari ex Reg. CE 800/2008 e del Reg. (UE) N. 

1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea agli aiuti "de minimis", sono previsti contributi a soggetti pubblici e 

privati che assumano una persona disabile beneficiaria di dote 1 – Inserimento Lavorativo. 

 
L’incentivo non potrà essere prenotato al momento della prenotazione della dote, ma sarà 
corrisposto, a fronte di apposita richiesta da presentarsi a seguito dell’avvenuta 
assunzione, in presenza delle seguenti condizioni: 

- inserimento all’interno del PIP concordato con il destinatario della voce relativa 
all’incentivo assunzione; 
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- presenza di disponibilità di risorse nel fondo appositamente stanziato;  

- rispetto, da parte del Datore di Lavoro, della normativa in materia di lavoro, 
assicurazione sociale e previdenziale,  sicurezza del lavoro; 

- rispetto, da parte del Datore di Lavoro, delle norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili, anche attraverso l’attivazione degli strumenti volti all’ottemperanza; 

- presenza di: 
 un contratto di lavoro a tempo indeterminato, previo superamento del periodo di 

prova; 
 un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di almeno 12 mesi, 

raggiungibili anche attraverso proroghe, previo superamento del periodo di prova.  
 
I contributi saranno riconosciuti nella seguente misura: 
 

Incentivi  € max  

Incentivo assunzione tempo indeterminato  € 4.500,00 

Incentivo assunzione tempo determinato >= 12 mesi  € 3.000,00 

 
Nel caso di assunzioni part-time, l’incentivo verrà riparametrato in base all’orario di 
lavoro secondo i criteri definiti nel “Manuale operatore – dote 1 Inserimento Lavorativo”. 
Nel caso di assunzioni a tempo determinato inferiori ai 12 mesi, purché pari o superiori a 
180 giorni, l’incentivo verrà riparametrato sulla base del numero di mesi di contratto. 
 
Gli incentivi per assunzione a tempo determinato e per assunzione a tempo indeterminato 
non saranno cumulabili, pertanto ove sia stato richiesto il contributo per l’assunzione a 
tempo determinato, non potrà essere successivamente (a seguito di trasformazione del 
contratto) richiesto il contributo per assunzione a tempo indeterminato. 
 
L’incentivo richiesto per l’assunzione di lavoratori che risultino avere avuto con lo stesso 
datore un rapporto di lavoro nei sei mesi precedenti la data del nuovo contratto di lavoro 
verrà riconosciuto solo nel caso in cui vi sia un miglioramento rispetto alla durata del 
contratto (es: passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato, anche part time; 
precedente contratto della durata di 6 mesi, nuovo contratto della durata di 12 mesi; etc 
…). 
 
L’incentivo potrà essere riconosciuto anche a Datori di Lavoro NON soggetti gli obblighi 
previsti dalla legge 68/99. Solo in tal caso sono considerate valide anche le missioni di 
somministrazione, purché siano comunque della durata complessiva non inferiore a 180 
giorni. 
 
L’incentivo verrà erogato al datore di lavoro direttamente dalla Provincia di Brescia, 
secondo le modalità descritte nel “Manuale operatore – dote 1 Inserimento Lavorativo”. 
 

 

 MANUALE OPERATORE 

 
Per il dettaglio relativo alle modalità di prenotazione, gestione e liquidazione delle doti, si 
rimanda al “Manuale operatore – dote 1 Inserimento Lavorativo”, reperibile all’indirizzo 
http://sintesi.provincia.brescia.it, sezione Piano Provinciale Disabili, Annualità 2014. 

http://sintesi.provincia.brescia.it/
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 INFORMAZIONI  

 
Per informazioni ed assistenza sarà possibile inviare un’e-mail all’indirizzo: 
 

pianodisabili@provincia.brescia.it 
 
Per questioni urgenti sarà anche possibile contattare il numero 030.3749723 nei seguenti 
orari:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00, alle ore 12.00 
 

 

 NUCLEO DI MONITORAGGIO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA  

 
La gestione ed il monitoraggio dello sviluppo dei programmi, oltre che di ogni 
controversia inerente il progetto, è demandata al Nucleo di Monitoraggio, istituito presso 
la Provincia di Brescia. 
L’individuazione dei componenti e le specifiche funzioni attribuite al Nucleo sono definite 
con apposita Determinazione Dirigenziale del Direttore del Settore lavoro e formazione 
professionale della Provincia di Brescia. 

 

mailto:pianodisabili@provincia.brescia.it
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