
PROTOCOLLO D'INTESA  
tra 

 
PROVINCIA DI BRESCIA 

e 
SERVIZI D’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 

 CHE AGISCONO CON DELEGA DEI  
COMUNI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 
 
Oggi,                               in una sala dell’Area Sviluppo Economico della Provincia di Brescia, in 
Via Cefalonia n. 50; 
 

TRA 
 
la PROVINCIA DI BRESCIA , con sede legale in Brescia, Piazza Paolo VI, 29 C.F. 80008750178, 
P.I. 03046380170, di seguito denominata Provincia, rappresentata dal Direttore dell’Area Sviluppo 
Economico, che qui agisce a nome e per conto della Provincia. 
 

E 
 
Il Servizio territoriale per l’inserimento lavorativo delle persone disabili denominato 
……………………………………….,.P.Iva………………………… con sede 
a……………………in via……………………..qui rappresentato dal sig ………………………. 
nato a……………………il……………….nella sua qualità di………………………… 
 
Premesso che: 
− la legge n. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” si pone la finalità di favorire “la 

promozione dell’inserimento lavorativo e della integrazione lavorativa delle persone disabili 
nel mondo del lavoro” attraverso il collocamento mirato; 

− l’art. 6 della Legge n. 68/99 attribuisce agli Uffici provinciali competenti la 
programmazione, l’attuazione e la verifica degli interventi volti a favorire l’inserimento delle 
persone disabili, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, 
secondo le specifiche competenze loro attribuite; 

− la Legge Regionale n. 22/2006 sul mercato del lavoro in Lombardia prevede nuove modalità 
operative favorendo la cooperazione tra tutti i servizi operativi sul territorio; 

− la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali" che definisce il ruolo dei Comuni anche in tema di procedimento per 
l'individuazione degli ambiti territoriali; 

 
Valutato che è obiettivo della Provincia di Brescia attivare iniziative volte a perseguire la 
razionalizzazione organizzativa, a migliorare la qualità degli interventi, a sviluppare iniziative 
sinergiche al fine di ottimizzare il rapporto con le persone disabili e i datori di lavoro; 
 
Richiamata la Delibera della Giunta Provinciale n. 184/2008 che ha approvato le Linee Guida per 
la stipula delle convenzioni con i datori di lavoro privati ex art. 11 L.68/99, dando rilievo al ruolo 
dei SERVIZI TERRITORIALI, quali organizzazioni strutturate che abbiano per compiti statutari, 
deleghe istituzionali e disposizioni normative, specifiche funzioni d’inserimento lavorativo di 
persone disabili. 
 



Considerato che è obiettivo della Provincia di Brescia creare sul territorio una rete di operatori 
qualificati nella realizzazione di progetti d’inserimento-integrazione lavorativa di persone 
disabili, affinché si costituisca e si rafforzi il Sistema integrato dei Servizi, quale strumento che 
può garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'erogazione delle attività, nella definizione 
delle modalità e delle procedure di lavoro, nella circolarità ed aggiornamento delle informazioni, 
nella messa in atto comune e condivisa di un’ottica incentrata sullo scambio delle conoscenze e 
delle competenze.  
 
Considerato, inoltre, che la Provincia di Brescia ritiene fondamentale per  promuovere l’incontro 
domanda-offerta di lavoro sia la condivisione delle informazioni contenute e gestite dalle Banche 
dati del portale Sintesi, anche e soprattutto attraverso accessi telematici facilitati che consentano la 
lettura di dati aggiornati ed attendibili e che tale condivisione di informazioni sia da mettere a 
disposizione di specifiche organizzazioni individuate per l’alta professionalità nel campo 
dell’inserimento lavorativo di persone disabili;  
 
Dato atto che il Servizio Partner sopra indicato è stato individuato tra quelle organizzazioni 
strutturate che abbiano per deleghe istituzionali, compiti statutari e disposizioni normative, 
specifiche funzioni d’inserimento lavorativo di persone disabili, e che agiscono in nome e per 
conto dei Comuni della Provincia di Brescia, in relazione agli Ambiti territoriali di competenza 
così come elencati nella documentazione agli atti del Settore Lavoro;  

 
Constatato che il Servizio Partner, direttamente o attraverso altre idonee strutture dallo stesso 
individuate, ha specifiche conoscenze e competenze in materia d’inserimento lavorativo di persone 
disabili, comprovate da personale specializzato, consolidata metodologia di lavoro, conoscenza 
delle problematiche inerenti le diverse tipologie di disabilità, conoscenza del mercato del lavoro e 
del territorio di appartenenza e che la documentazione comprovante questi requisiti è agli atti del 
Settore Lavoro;  
 
Tutto ciò premesso e considerato, si sottoscrive quanto segue: 

 
 
Art. 1. Oggetto 
 
Oggetto del presente Protocollo d’Intesa è la creazione dei presupposti di una collaborazione tra 
Provincia di Brescia – Settore Lavoro e i Servizi destinati all’inserimento lavorativo dei disabili 
espressione dei Comuni singoli o associati. 
Tale collaborazione si estrinseca nella creazione di un Coordinamento dei Servizi Partner per 
promuovere l’incontro domanda-offerta di lavoro e per la condivisione delle informazioni riguardo 
gli adempimenti della Legge 68/1999 trattati dal portale Sintesi. 
 
Art. 2 Compiti e impegni della Provincia di Brescia 

 
La Provincia di Brescia si pone come punto di riferimento per l’applicazione della legge 68/99 in 
tutte le sue componenti e mette a disposizione le proprie risorse per aggiornamenti normativi e 
procedurali e per queste motivazioni:. 

 
1) Istituisce un tavolo di Coordinamento dei Servizi Partner che si riunisce a cadenza 

bimestrale, salvo diverse necessità, al fine di:  
- favorire la collaborazione tra i servizi territoriali e l’adozione di omogenee modalità 

operative delle attività comuni e complementari;  



- promuovere la realizzazione di iniziative e progetti specifici, anche proposte e concordate 
con i Servizi territoriali stessi;  

- monitorare in modo congiunto le dinamiche dell’inserimento lavorativo delle persone 
disabili nel territorio della provincia di Brescia, rilevandone criticità, problematiche e 
formulando proposte migliorative.   

 
2) Sostiene l’attività dei Servizi Partner per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro tra 

Datori e Persone disabili, attraverso i seguenti impegni: 
- promuovere i Servizi nella loro specifica funzione di Partner della Provincia presso i Datori 

di Lavoro e le Persone Disabili;  
- sostenere la collaborazione tra il Datore di lavoro e il Servizio Partner individuato per 

l’inserimento lavorativo delle persone disabili, nel rispetto degli adempimenti per legge 
previsti, anche all’interno delle convenzioni ex art. 11 sottoscritte dai Datori di Lavoro e la 
Provincia di Brescia ; 

- garantire la più ampia disponibilità per incontri di valutazione con i Datori di lavoro e il 
Servizio Partner individuato qualora insorgano difficoltà nella gestione del programma 
occupazionale della convenzione e coinvolgere eventualmente altri Servizi Territoriali per la 
realizzazione del programma occupazionale, qualora quelli individuati dal Datore di lavoro 
non siano in grado di candidare profili lavorativi idonei; 

 
3) rende accessibile al Servizio Partner che sottoscrive il presente protocollo le informazioni 

contenute nelle Banche dati di Sintesi relative alle Aziende ed alle persone disabili, secondo 
modalità e vincoli che verranno dettagliati con apposite procedure ed istruzioni ed a 
provvedere alla formazione degli operatori dei Servizi per il corretto utilizzo degli strumenti 
informatici;  

 
4) periodicamente mette a disposizione del Servizio Partner la lista dei Datori di Lavoro 

soggetti agli obblighi della legge 68/99, secondo modalità da definire con apposite 
procedure ed istruzioni. 

 
Art. 3. Compiti ed Impegni del Servizio Partner 
 
Il Servizio Partner, anche attraverso le strutture operative da esso identificate, riconoscendo 
l’importanza di mettere a sistema le proprie esperienze per creare sinergie finalizzate 
all’inserimento lavorativo dei disabili, s’impegna a: 
 
1) partecipare al Coordinamento dei Servizi Partner attivato a livello provinciale e sub-

provinciale, a rispettare e a mettere in atto le indicazioni operative concordate; 
 
2) partecipare alla costruzione ed alla evoluzione della rete provinciale dei soggetti interessati 

all’inserimento lavorativo dei disabili; 
 
3) partecipare a comuni momenti di formazione promossi dal Coordinamento dei Servizi o 

dalla Provincia; 
 
4) favorire l’incontro domanda-offerta di lavoro, promuovendo lo strumento delle convenzioni 

ai sensi della legge 68/99 e rispettandone gli impegni nella medesima declinati; a seguire 
l’andamento delle assunzioni programmate, segnalando tempestivamente alla Provincia 
eventuali difficoltà nel far rispettare quanto sottoscritto dal Datore di Lavoro;  

 



5) accogliere le segnalazioni della Provincia relative a soggetti particolarmente svantaggiati che 
necessitano di percorsi d’inserimento ad alta protezione, nell’ambito delle Azioni di Sistema 
finanziate dalla Provincia e secondo modalità operative da dettagliare con successive 
procedure ed istruzioni; 

 
6) fornire periodicamente, a richiesta della Provincia, i dati sulle rispettive attività. 

 
 
Art. 4. Finanziamento 
 
La Provincia di Brescia per facilitare la costituzione e la gestione del Coordinamento tra Servizi 
Partner mette a disposizione, fino a quando le disposizioni regionali lo consentiranno, risorse 
economiche finalizzate a finanziare le Azioni di Sistema previste dal Piano Provinciale Disabili. 
In particolare per la prima annualità di vigenza del protocollo, la Provincia garantirà una somma 
ricavata dalle Azioni di Sistema del Piano Provinciale Disabili 2010/2012, che sarà così elargita: 
• 50% da suddividere equamente tra ogni Ambito, o quota di esso, da assegnare al Servizio 

Partner competente dell’Ambito o del sub-ambito; 
• 50% da ripartire tra i Servizi Partner in base al numero degli iscritti disabili suddivisi in base 

alla domiciliazione risultante al CPI territorialmente competente; 
Per gli anni di vigenza del presente Protocollo successivi al primo, la Provincia potrà:  
• riparametrare i contributi di cui sopra; 
• definire contributi in base al numero di disabili inseriti nel mondo lavorativo da ogni singolo 

Servizio; 
• definire l’ammontare di contributi per ogni singolo disabile accolto dal Servizio Partner in 

seguito a segnalazione del Collocamento Mirato della Provincia; 
• definire l’utilizzo di risorse che eventualmente si rendessero disponibili e ripartite in base a 

ulteriori parametri concordati dal Coordinamento dei Servizi Partner. 
Allo sviluppo della rete finalizzata all’inserimento nella vita attiva dei disabili sarà possibile 
provvedere anche con il contributo dei Comuni o di altri soggetti interessati. 
 
Art. 5. Durata 
 
Il presente documento entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha validità triennale prorogabile 
su accordo delle parti che  potranno anche recedere con un preavviso scritto di almeno 60 giorni. 
 
Art. 6. Disposizioni normative 

 
Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni normative e  regolamentari 
vigenti in materia. 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
Per la Provincia di Brescia  
Il Direttore Area Sviluppo Economico   _________________________________ 
        (timbro e firma) 
 

   Per  il Servizio Partner  
Il Legale Rappresentante     ________________________________ 
        (timbro e firma) 
 
 



 

Data_________  

 


