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ACCORDO INTEGRATIVO  

(indicare se trattasi di primo/secondo etc accordo)  

della CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D. LGS.  10 SETTEMBRE 2003, N. 276 

prot.n………… del ………. Rep. Interno ……….. 

Tra la Provincia di Brescia, l’Azienda ……………. e la Cooperativa Sociale …………….   

 

Variazioni relative a  

(scegliere uno o entrambi)   

   €€€€ numero posti in quota d’obbligo                                     €€€€ durata contratto 

 
Richiamati: 

� l’art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel quale si prevede che i servizi competenti possano 
stipulare con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative e con 
i loro consorzi, apposite convenzioni validate dalle Regioni, finalizzate all’integrazione lavorativa di persone disabili 
presso le cooperative sociali di tipo “B”, nei confronti delle quali le imprese si impegnano ad affidare nuove 
commesse di lavoro al fine di conteggiare in quota d’obbligo ai sensi dell’articolo 7 della Legge 68/99 le persone 
disabili inserite; 

� la deliberazione n. IX/3813 del 25 luglio 2012 della Giunta della Regione Lombardia che ha validato la Convenzione 
Quadro presentata ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 276/03 dalla Provincia di Brescia; 

� le IST 7578 della provincia di Brescia – Settore Lavoro sull’applicazione delle Convenzioni art. 14  
 

Premesso che: 
� la Ditta ……………... e la ………………… Società Cooperativa Sociale Onlus hanno stipulato la convenzione ai 

sensi dell’art.14 del D.Lgs. 276/03 prot. n………… del ………. Rep. Interno ……….. con la Provincia di Brescia,  
� che la durata del contratto di affidamento è attualmente di numero anni_________ con scadenza al 

______________________  
� che il numero di posti riconosciuti in quota di riserva è attualmente pari a numero _________________  
� che le parti hanno espresso la necessità di variare alcune condizioni; 
� che l’Azienda committente sta assolvendo agli obblighi previsti dalla legge 68/99, anche tramite l’applicazione e 

l’osservanza degli strumenti volti all’ottemperanza, compreso lo strumento qui formalizzato; 
 

Considerato che (selezionare l’opzione che interess a): 
� le parti hanno pattuito di prorogare il contratto di affidamento di numero anni_________ sino alla data 

del____________________ e di pari periodo la Convenzione vigente mantenendo/variando  (scegliere) il numero di 
posti; 

� le parti hanno pattuito di ampliare il numero di posti  pari a numero________ in quanto è stato aumentato il valore 
economico del contratto di affidamento, mantenendo/variando  (scegliere) la durata e la data di scadenza; 

� le parti hanno pattuito di ridurre  il numero di posti  pari a numero______ in quanto è stato diminuito il valore 
economico del contratto di affidamento, mantenendo/variando  (scegliere) la durata e data di scadenza ; 
  

    
TRA 

 
 

La PROVINCIA DI BRESCIA  (di seguito “Provincia”) con sede in Brescia P.zza Paolo VI n. 29, rappresentata 
da_______________________________________________________________ 

 
L’Azienda  ……………… con sede in ……………. via ………… n…………. P.IVA ……….. nella persona del Legale 
Rappresentante pro tempore ……………………..; 
 
La Cooperativa Sociale …………………. con sede legale in …………., via …………… n…….. P.IVA …………….. nella persona 
del legale rappresentante …………………..; 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
(togliere la casistica che non interessa) 
 
1) La convenzione prot.n………………. del ……………… Rep. Interno ………………. è prorogata fino al ……………….. e 

cioè fino alla scadenza del nuovo contratto di affidamento allegato al presente accordo, restando invariato il numero di 
posti; 
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2) La convenzione prot.n………………. del ……………… Rep. Interno ………………. è prorogata fino al ……………….. e 
cioè fino alla scadenza del nuovo contratto di affidamento allegato al presente accordo, ampliando il numero di posti pari 
a___________; 

 
 
3) La convenzione prot.n………………. del ……………… Rep. Interno ………………. è prorogata fino al ……………….. e 

cioè fino alla scadenza del nuovo contratto di affidamento allegato al presente accordo, diminuendo il numero di posti pari 
a___________; 
 

4) La convenzione prot.n………………. del ……………… Rep. Interno ………………. resta invariata nella durata così come 
la data di scadenza del vigente contratto di affidamento, ma  è ampliando/diminuito il numero di posti pari a 
___________, in quanto è variato il valore economico della commessa. 
 

 
 

L’Azienda e la Cooperativa si impegnano a consegnare alla Provincia di Brescia il nuovo contratto di affidamento 
contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo integrativo da cui si evince la rideterminazione del valore 
economico, le commesse affidate e il numero di posti coperti, anche attraverso la formula di cui all’art. 14 del Dlsg 276/2003. 
Al presente Accordo è accluso lo schema riassuntivo Allegato 2 mod 75165 aggiornato.  
 
Per tutto quanto qui non espresso si rimanda alla vigente citata Convenzione art. 14 ed alla Convenzione Quadro del 25 luglio 
2012. 
 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto  

 
 
       

PROVINCIA DI BRESCIA   ___________________________________ 
 
 
 
 
L’AZIENDA COMMITTENTE                                           ___________________________________ 
Il Legale rappresentante 
 
 
 
 
LA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
Il Legale rappresentante                                                __________________________________ 
        
 


