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Prot. UCM__________________ del ________________ rep interno Proposta______________ 

 

CONVENZIONE  AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 68/99  

ED DELL’ART. 7 COMMI DA 1 A 4 DEL DPR 333/2000 
PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI  

PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI  

 

tra 

 

La Provincia di Brescia, con sede in Brescia, Piazza Paolo VI, 29, C.F. 80008750178, P.I. 

03046380170, di seguito denominata “Provincia”, rappresentata dal Direttore dell’Area 

Sviluppo Economico____________________________, nato/a a _________________ il __________, che qui 

agisce per conto e nell’interesse della Provincia di Brescia 

 

e 

 

Il Datore di lavoro pubblico _______________________________________________________________, 

C.F. ________________________, P.I. ___________________________, di seguito denominato “Ente”, con sede 

in _______________________, Via _____________________, n. _____, rappresentato dal Sig. 

____________________, in qualità di _______________________________________, nato a ____________, il 

______________, che qui agisce per conto e nell’interesse dell’ente rappresentato; 

 

      Premesso: 

⇒ che l’art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevede che gli uffici provinciali competenti 

«possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione 

di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali» della medesima 

legge;  

⇒ che l’art. 7.4 del DPR 10 ottobre 2000, n. 333, dispone che «i datori di lavoro pubblici 

effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell’ambito 

delle convenzioni, stipulate ai sensi dell’art. 11 della L. 68 del 1999, ferma restando 

l’assunzione per chiamata diretta nominativa, prevista dall’art. 36.2 del decreto legislativo 

n. 29 del 1993, per il coniuge superstite e per i figli del personale delle forze dell’ordine, 

del corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della polizia municipale, deceduto 

nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità 

organizzata. Le convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di 

selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto delle necessità e dei 

programmi di inserimento mirato»; 

⇒ quanto disposto dal DLGS 165/2001, Testo Unico sul Pubblico Impiego, e in modo 

particolare dall’art. 35 in merito al Reclutamento del personale nelle PP.AA.;  

 

Visti: 

• l’accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 22 febbraio 2001, in ordine 

alle «Linee programmatiche per la stipula delle convenzioni» ex art. 11 della L. 68/99; 

• le IST7510 Linee-guida per la determinazione dei criteri di trasparenza delle procedure di 

selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, approvate con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 546 del 19 novembre 2001 e modificata dalla Determinazione 

dirigenziale n. 2779  dell’8 agosto 2003 ;  

Precisato che: 

⇒ le convenzioni con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici non economici si 

riferiscono a soggetti iscritti nelle liste di cui all’art. 8 appartenenti esclusivamente a 
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qualifiche e profili dove è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi 

ulteriori eventuali requisiti per specifiche professionalità; 

⇒ la pubblica amministrazione o l’ente pubblico non economico, che intenda stipulare una 

convenzione ex art. 11 L. 68/99 per beneficiare dell’assunzione con chiamata nominativa 

di cui al comma 4 dell’art. 7 del DPR 333/2000, deve attenersi, nella selezione dei soggetti 

candidati all’assunzione, a criteri di trasparenza della selezione; 

Vista la proposta definitiva di convenzione ex art. 7.2 del DPR 333/2000 presentata in data                   

______________, nel rispetto delle linee-guida di cui alla citata deliberazione della Giunta 

provinciale, con la quale l’ente ________________________ tenuto all’assunzione di n--- unità, 

intende adempiere agli obblighi occupazionali ex legge 68/99 con chiamata nominativa ex 

comma 4 del citato art. 7, secondo l’allegato programma di copertura PARZIALE/TOTALE pari 

a numero POSTI_______ della quota di riserva con la qualifica di (specificare una sola categoria 

giuridica, livello economico e qualifica) – TEMPO (specificare tutte le tipologie di orario e 

durata utilizzate). 

 

Ricordato che la Provincia di Brescia, in applicazione dell’art. 11 della L. 68/99, ha 

approvato appositi schemi di convenzione con i soggetti indicati al comma 5 del medesimo 

art. 11, con l’obiettivo di offrire il massimo ventaglio delle opportunità di inserimento 

lavorativo mirato; 

 

Preso atto che l’ente ____________________, per la realizzazione del programma citato, si avvale 

della collaborazione di (indicare il/i soggetto/i di cui al comma 5 dell’art. 11 della L. 68/99) 

_______________________________________/  ovvero (esclusivamente per i Comuni che non abbiano delegato il servizio di 

inserimento lavorativo alle ASL) del proprio servizio sociale/ ovvero che l’ente procede in maniera 

autonoma (scegliere una delle opzioni) per: 

1. l’analisi e l’individuazione dei compiti attinenti alla mansione; 

2. la definizione del progetto di inserimento; 

3. la sua realizzazione; 

4. il monitoraggio relativo all’assunzione. 

La collaborazione si intende senza oneri a carico del datore di lavoro pubblico. 

 

Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue: 

 

Art. 1 – Oggetto 
La presente convenzione ha per oggetto l’esecuzione del “programma mirante al 

conseguimento degli obblighi occupazionali” ex L. 68/99, presentato dall’Ente e allegato quale 

parte integrante e sostanziale della stessa. 

 

Art. 2 – Adempimenti e impegni a carico dell’Ente 
Il suddetto Ente, ai fini dell’esecuzione del programma occupazionale di cui all’art. 1, è 

tenuto ai seguenti adempimenti: 

1. si impegna a fare richiesta di nulla osta, nei tempi e con le modalità individuati, a favore 

dei lavoratori  risultati idonei a seguito della selezione e inseriti nella graduatoria 

conseguente, nel rispetto del programma occupazionale già citato,  a copertura dei posti ivi 

previsti. iscritti nelle liste di cui all’art. 8 della L. 68/99,  

2. qualora il programma occupazionale sia gestito in collaborazione con un servizio partner, 

per ciascun lavoratore inserito sarà redatto apposito progetto individuale di inserimento/ 

integrazione (scegliere la fattispecie che interessa) lavorativa, contenente almeno i seguenti elementi: 

⇒ i dati del candidato; 

⇒ il dettaglio delle mansioni da attribuirgli; 
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⇒ le eventuali forme di consulenza, sostegno e tutoraggio attivate dal partner individuato o 

dall’Ente stesso; 

⇒ le modalità di assunzione; 

⇒ l’eventuale utilizzo di periodi di tirocinio. In tal caso il tirocinio verrà attivato dal 

___________________, quale soggetto promotore, nel rispetto delle indicazioni del D.M. 142/98 

e le modalità di assunzione comunicate al termine dello stesso. 

3. ad inviare il citato progetto alla Provincia di Brescia - Ufficio Collocamento Mirato - per 

opportuna conoscenza, entro 30 giorni, decorrenti dalle varie scadenze indicate 

nell’allegato programma occupazionale. 

4. qualora, nel corso dell’esecuzione del programma, tutti i candidati inizialmente selezionati 

dovessero risultare non più disponibili o non idonei a svolgere le mansioni richieste, 

ovvero la graduatoria dovesse esaurirsi, l’Ente si impegna ad avviare la medesima 

procedura per una nuova selezione; 

 

Art. 3 – Verifiche, controllo, monitoraggio 
La Provincia attua il monitoraggio sull’andamento della presente convenzione, 

attraverso l’acquisizione del progetto individualizzato, se previsto, e della relazione, previsti 

ai punti 4 e 5 del precedente art. 2, e garantisce la più ampia disponibilità per incontri di 

valutazione con i referenti dell’Ente. 

L’Ente, d’altra parte, si impegna a presentare immediata segnalazione di eventuali 

difficoltà che possano alterare la scansione temporale degli impegni di assunzione 

programmati o compromettere l’esito del/i percorso/i di inserimento. 

 

Art. 4 – Variazioni e modifiche del programma occupazionale 
Qualora l’organico dell’Ente dovesse ridursi in misura tale da determinare una 

diminuzione del numero dei disabili da collocare, fermo restando la durata della presente 

convenzione, i tempi per la copertura di eventuali posti ancora da assegnare potranno essere 

rinegoziati tra le parti. Analogamente, in caso di insorgenza di significative variazioni inerenti 

l’organizzazione e le caratteristiche dell’Ente durante il periodo di vigenza della convenzione, 

l’Ente stesso può presentare una richiesta di modifica al programma occupazionale, 

supportata da analitica e circostanziata relazione da cui emergano con chiarezza le 

motivazioni e i presupposti che giustificano tale richiesta. La Provincia, valutate le ragioni e 

sentito eventualmente il Comitato tecnico, di cui all’art. 6 della L. 68/99, può concordare con 

l’Ente un nuovo programma. 

 Nel caso, invece, in cui l’Ente intenda reclutare altra forza lavoro, attingendo dalla 

graduatoria in vigore, a copertura di un ulteriore numero di posti rispetto a quelli determinati 

nella presente convenzione, dovrà definire un nuovo programma occupazionale, specificando 

il numero di nuove posizione da coprire e le tipologie contrattuali che intende applicare, 

fermo restando la qualifica già identificata. Il nuovo programma così modificato sarà ritenuto 

a tutti gli effetti atto integrante la presente convenzione.  

 

Art. 5 – Variazioni della convenzione conseguenti a nuovi provvedimenti normativi 

Nel rispetto del programma di assunzione concordato, le parti si impegnano a 

revisionare, in forma scritta, la presente convenzione, qualora norme di legge o regolamentari 

lo rendano opportuno e/o necessario. 

 

Art. 6 – Ulteriori proposte di convenzione 

Qualora l’Ente intenda presentare un’ulteriore proposta di convenzione, da attivarsi 

senza soluzione di continuità alla scadenza della presente, dovrà inoltrare tale nuova proposta 
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unitamente alla relazione conclusiva, in questo caso, sessanta giorni prima della scadenza 

naturale della presente convenzione. 

 

Art. 7 – Facoltà di recesso delle parti 

Durante l’applicazione del programma di assunzione di cui all’art. 1, le parti hanno 

facoltà di recedere dalla presente convenzione. 

La Provincia può recedere in presenza di gravi inadempienze imputabili al datore di 

lavoro. Tali eventuali inadempienze dovranno essere formalmente documentate mediante 

contestazioni formali prodotte in itinere e la volontà di recedere dovrà essere comunicata per 

iscritto con almeno 30 giorni di anticipo rispetto a ciascuna annualità. 

L’Ente può recedere al termine di ciascuna annualità, subordinatamente 

all’assolvimento della quota d’obbligo relativa alla più recente annualità di riferimento e a 

fronte di contestuale impegno formale a coprire la quota di riserva residua. Al proposito, la 

comunicazione, da produrre nel rispetto di tempi e modalità di cui al comma precedente, 

dovrà esplicitare gli altri istituti ordinari, previsti dalla L. 68/99 nonché dalla vigente 

normativa in materia di assunzioni nel pubblico impiego, attraverso i quali lo stesso Ente 

intende ottemperare all’obbligo residuo. 

 

Art. 8 - Agevolazioni 

Qualora sussistano i presupposti contemplati nella normativa vigente, la Provincia 

potrà erogare i benefici previsti, secondo i limiti e le modalità che saranno stabilite dalla 

Regione, compatibilmente con le risorse disponibili e previa specifica richiesta da parte 

dell’Ente. Tale richiesta dovrà essere conforme a termini, tempi e modalità da definirsi a cura 

della Regione stessa. 

Art. 9 – Privacy 

Le parti si danno atto che il trattamento dei dati personali, anche sensibili, relativi al 

disabile, sarà eseguito, anche dagli eventuali partners, nel rispetto e nei limiti consentiti dal 

Codice in materia di protezione dei dati personal ali DLGS 196/2003 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

 

Art. 10 – Decorrenza e durata 

La durata della presente convenzione, strettamente correlata all’allegato programma di 

assunzione, è di n. _____       anno/i, con decorrenza dal ______________________ (la data viene indicata dalla 

Provincia e coincide con la data di sottoscrizione del documento) 

 

Art. 11 – Rinvio 
Per quanto non  previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni normative e 

regolamentari vigenti in materia. 

 

Letto, confermato, sottoscritto:      

 

Per la Provincia di Brescia 

Il Direttore Area Sviluppo Economico                         (timbro e firma) ________________________ 

 

Per l’Ente __________________________  

Il Legale rappresentante                                            (timbro e firma) ________________________ 

 

 

 Brescia, ____ / ____ / _____ 

 


