
 

Testo della convenzione art. 11 legge 68/99 per datori di lavoro privati 

 

 
CONVENZIONE DI INSERIMENTO/INTEGRAZIONE LAVORATIVA TRA PROVINCIA DI BRESCIA E DATORI DI 

LAVORO PRIVATI EX ART. 11, COMMI 1, 2, 4 E 7 DELLA LEGGE 68/99 

TRA 

la Provincia di Brescia, con sede in Brescia Via Paolo VI 29, Codice fiscale 80008750178 PIVA 03046380170, di seguito 
denominata Provincia, rappresentata dal Dott. Dario Pironi, nato a Montichiari (Bs), il 09/07/1952, Direttore dell'Area 

Sviluppo Economico, che qui agisce per conto e nell'interesse della Provincia di Brescia 

e 

il sottoscritto------------ nato\a ------ il ---------- legale rappresentante dell'azienda --------------------- con sede legale in ---
---------- VIA-------------------- Codice fiscale ----------- - P.Iva -----------,  

Di seguito per brevità denominato datore di lavoro;  
 

appartenente su base nazionale alla fascia d'obbligo di cui all'art. 3.1 della legge 68/99: 
alla fascia ----------------   

quota di riserva su base provinciale : -n. ----disabile\i,  
 
 

 
Vista la richiesta di convenzione ex art. 11 della L. 68/99, presentata in data ---------- con la quale il Datore di lavoro 
intende adempiere agli obblighi occupazionali ex legge 68/99 secondo l'allegato programma Occupazionale di copertura 
TOTALE/PARZIALE pari al -__% della quota di riserva;  
 
Visti: 
- l'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
- l'accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 22 febbraio 2001; 
- le Linee guida per stipula delle convenzioni ex art. 11 L. 68/99, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 
184/2008;  
si stipula e 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 dal Datore di lavoro e allegato quale parte integrante e sostanziale della stessa.  

 
Art. 2 - Adempimenti e impegni a carico del Datore di lavoro  

Il Datore di lavoro, ai fini dell'esecuzione del programma occupazionale di cui all'art. 1, è tenuto ai seguenti adempimenti: 
1. dar corso, mediante chiamata nominativa, nei tempi e con le modalità individuati, al programma occupazionale allegato 
alla presente convenzione e definito su apposito modulo predisposto dal Settore Lavoro, per il numero dei soggetti ivi 
previsti, iscritti nelle liste di cui all'art. 8 della L. 68/99;  
2. comunicare alla Provincia attraverso apposito modulo definito dal Settore Lavoro la modalità con cui intende individuare le 
persone disabili da assumere e, a questo scopo, eventuali collaborazioni con i Servizi Territoriali, così come identificati 
dall'articolo 6 comma 1 della legge 68/99 e dalle Linee Guida, e aventi specifiche funzioni in materia di accompagnamento 
delle persone disabili nell'inserimento nel mercato del lavoro, così come previsto dalla normativa vigente;  
3. garantire alla Provincia e/o ai Servizi Territoriali individuati la più ampia disponibilità e collaborazione per l'effettuazione di 
interviste presso la sede Aziendale oppure alla compilazione delle apposite schede Aziendali, finalizzate, ai sensi dell'art. 8, 
alla descrizione delle mansioni disponibili, così come la più ampia collaborazione per individuare eventualmente altre 
mansioni più confacenti all'inserimento dei disabili aventi titolo;  
4. garantire alla Provincia e/o ai Servizi Territoriali individuati la più ampia collaborazione per l'individuazione e la selezione 
dei candidati all'assunzione, secondo le modalità descritte nel successivo articolo 4, considerando, per quanto possibile, le 
mansioni disponibili rispetto alle caratteristiche personali e alle capacità professionali dei disabili disponibili al lavoro iscritti 
nelle liste di cui all'art. 8 della L. 68/99;  
5. accogliere le candidature segnalate dai Servizi Territoriali che potranno essere respinte esclusivamente motivando 
formalmente l'effettiva inadeguatezza delle stesse candidature rispetto alla mansione;  
6. attivarsi tempestivamente nella ricerca di profili idonei di lavoratori da assumere qualora il datore di lavoro abbia indicato 
di voler effettuare autonomamente la scelta nominativa. Nel caso in cui il programma occupazionale annuale non venisse 
rispettato, l'Ufficio Collocamento Mirato procede con l'avviamento numerico di persone disabili ritenute idonee allo 
svolgimento delle mansioni disponibili ai sensi dell'articolo 9 legge 68/99 e delle Linee programmatiche della Conferenza 
unificata per la stipula delle convenzioni del 23 febbraio 2001.  

 
Art. 3 - Adempimenti e impegni a carico della Provincia  

La Provincia di Brescia Settore Lavoro, allo scopo di favorire l'attuazione del programma occupazionale è tenuto ai seguenti 
adempimenti:  
1. favorire la collaborazione tra il Datore di lavoro e i Servizi Territoriali individuati per l'inserimento lavorativo delle persone 
disabili, nel rispetto della programmazione annuale delle assunzioni,  



2. garantire la più ampia disponibilità per incontri di valutazione con i referenti del Datore di lavoro ed eventualmente i 
Servizi Territoriali individuati;  
3. verificare, controllare e monitorare l'andamento della presente convenzione, secondo le modalità descritte nel successivo 
art. 5;  
4. aggiornare il programma occupazionale iniziale, secondo le modalità descritte nel successivo articolo 6. sulla base del 
Prospetto informativo trasmesso annualmente dal Datore di lavoro ai sensi della legge 68/99;  
5. non procedere, in presenza di convenzioni a copertura totale ad avviamenti numerici di soggetti disabili, qualora il Datore 
di lavoro rispetti la programmazione annuale delle assunzioni;  
6. 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;  
7. procedere con l'avviamento numerico di persone disabili ritenute idonee allo svolgimento delle mansioni disponibili ai sensi 
dell'articolo 9 legge 68/99 e delle Linee programmatiche della Conferenza unificata per la stipula delle convenzioni del 23 
febbraio 2001, nei casi in cui il Datore di lavoro non attivi tutti gli strumenti previsti e richiesti dalla presente convenzione 
per ottemperare al programma occupazionale sottoscritto.  

 
Art. 4 - Competenze dei Servizi Territoriali coinvolti nella realizzazione del programma occupazionale  

 
1. I servizi territoriali individuati dal Datore di lavoro per la realizzazione del programma occupazionale garantiscono, senza 
oneri a carico del Datore di lavoro stesso e nel rispetto delle proprie specifiche modalità operative, le seguenti prestazioni:  
   1. la individuazione e selezione dei candidati;  
   2. l'analisi ed individuazione della/e mansione/i;  
   3. la definizione del progetto individualizzato che dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:  
 
     a. i dati identificativi del candidato;  
     b. il dettaglio delle mansioni attribuitegli;  
     c. le forme di consulenza, sostegno e tutoraggio attivate dal servizio;  
     d. le modalità di assunzione;  
     e. l'eventuale utilizzo di periodi di tirocinio. In tal caso, il tirocinio a finalità collocativa verrà attivato nel rispetto delle 
indicazioni del D.M. 142/98.  
 
   4. la realizzazione del progetto individualizzato;  
   5. la stesura della relazione sull'andamento del programma e/o progetto;  
   6. il monitoraggio successivo all'assunzione;  
 
2. i Servizi Territoriali relazionano alla Provincia di Brescia Settore Lavoro Ufficio Collocamento Mirato circa andamento ed 
esiti del progetto almeno a conclusione di ciascun percorso, nonché ogni volta che dovessero intervenire cambiamenti 
significativi sull'esito del processo di inserimento e, quindi, su aspetti oggetto di monitoraggio.  

 
Art. 5 - Verifiche, controllo, monitoraggio  

1. La Provincia attua il monitoraggio sull'andamento della presente convenzione e del programma occupazionale, attraverso 
la verifica dell'effettivo adempimento degli impegni descritti nel precedente art. 2, garantendo la più ampia disponibilità per 
incontri di valutazione con i referenti del Datore di lavoro e i Servizi Territoriali individuati.  
2. Il Datore di lavoro 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.  
3. I Servizi Territoriali eventualmente coinvolti segnalano eventuali difficoltà nell'individuazione dei candidati oppure nelle 
forme di collaborazione con il Datore di lavoro che compromettano il rispetto degli impegni di assunzione da parte di 
quest'ultimo oppure l'esito del percorso/i di inserimento.  
 

Art. 6 - Variazioni e modifiche del programma occupazionale  

1. La Provincia di Brescia Settore Lavoro Ufficio Collocamento Mirato ha facoltà di aggiornare il programma occupazionale 
iniziale, sulla base del Prospetto informativo ai sensi della legge 68/99 trasmesso annualmente dal Datore di lavoro, qualora 
si verifichino insorgenza di nuovi obblighi oppure variazioni della base di computo che incidano sulla quota di riserva delle 
persone disabili a carico dell'Azienda. Il nuovo eventuale programma è trasmesso d'ufficio al Datore di lavoro nel rispetto 
della copertura parziale o totale dallo stesso inizialmente prescelta, salvo diversa indicazione di copertura, che può variare 
esclusivamente su iniziativa dell'Azienda e comunicata con apposito modulo all'Ufficio provinciale.  
2. In caso di insorgenza di significative variazioni inerenti l'organizzazione e le caratteristiche dell'Azienda durante il periodo 
di vigenza della convenzione, il Datore di lavoro 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 il Datore di lavoro un nuovo programma.  
3. Il Datore di Lavoro può presentare modifiche al programma occupazionale anche nei casi in cui intenda adottare altre 
misure volte all'adempimento dei propri obblighi: stipula di nuovi strumenti occupazionali, richiesta di esonero, richiesta di 
compensazione territoriale. L'Ufficio provinciale valuterà, ai fini dell'accoglimento delle ulteriori istanze, l'ottemperanza del 
Datore di lavoro agli obblighi sottoscritti in convenzione e le eventuali ragioni dei mancati impegni di assunzione.  

Art. 7 - 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 8 - Sospensione della convenzione e del programma occupazionale  

All'eventuale verificarsi di casi di sospensione degli obblighi occupazionali di cui all'art. 3.5 della L. 68/99, la presente 



convenzione viene parimenti sospesa negli stessi termini previsti dal provvedimento amministrativo di ammissione ai 
trattamenti previsti dalla citata disposizione. L'attuazione del programma occupazionale è sospeso per il periodo pari alla 
durata del trattamento autorizzato e con decorrenza dalla data della comunicazione alla Provincia, ai sensi dell'art. 4.1 del 
DPR 333/2000, ovvero dalla data dell'eventuale provvedimento di autorizzazione temporanea emesso dalla Provincia ai sensi 
dell'art. 4.3 del DPR 333/2000. Decorso tale periodo la convenzione risulta nuovamente efficace e, ai fini della scadenza, il 
programma occupazionale è automaticamente prorogato del medesimo arco di tempo della citata sospensione.  

Art. 9 - Inadempienze e sanzioni  

Nel caso di mancato rispetto del programma occupazionale il Datore di lavoro è tenuto a comunicarne i motivi alla Provincia 
di Brescia Settore Lavoro Ufficio Collocamento Mirato, entro 15 gg.. dalla scadenza della programmazione annuale. Qualora 
siano accertate cause imputabili esclusivamente al Datore di lavoro, la Provincia, oltre a riservarsi la facoltà di recesso di cui 
al successivo art. 11 attiverà la procedura di avviamento numerico di soggetti disabili che dovranno essere adibiti a mansioni 
individuate dal datore di lavoro negli allegati alla convenzione e/o nel prospetto informativo ultimo trasmesso. Qualora 
l'assunzione non avesse corso, l'Ufficio segnala l'inadempienza all'organo competente della Direzione provinciale del Lavoro, 
finalizzata all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 della Legge 68/99, con decorrenza dalla data in cui il disabile è 
considerato in forza al Datore di lavoro sulla base della presente convenzione e del programma occupazionale in vigore.  

Art. 10 - Aziende non soggette alla legge  

Le Aziende che hanno sottoscritto la convenzione, pur non soggette agli obblighi occupazionali di cui alla legge 68/99, 
rispettano tutti gli impegni assunti in convenzione e nel programma occupazionale. Nel caso di mancata/e assunzione/i non 
incorreranno in alcuna sanzione.  

Art. 11 - 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.  
Il Datore di lavoro 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, attraverso i quali lo stesso Datore di lavoro intende ottemperare 
all'obbligo residuo.  
I Servizi Territoriali che contribuiscono alla realizzazione del programma occupazionale possono interrompere il rapporto di 
collaborazione con l'Azienda nel caso in cui ritengano compromesse le possibilità di cooperazione, motivando per iscritto al 
Datore di lavoro ed alla Provincia le ragioni di tale scelta.  

 

 
Art. 12 - Agevolazioni  

Qualora sussistano i presupposti contemplati nella normativa vigente (art. 13 e 14 della L. 68/99), la Provincia potrà erogare 
i benefici previsti, secondo le modalità che saranno stabilite dalla Regione, compatibilmente con le risorse disponibili e previa 
specifica richiesta del Datore di lavoro, da inoltrare, con riferimento all'art. 13, nel rispetto delle scadenze stabilite, nonché, 
con riferimento all'art. 14, in conformità a termini, tempi e modalità che saranno stabilite dalla Regione Lombardia.  
Tali benefici possono essere richiesti anche da Datori di lavoro non soggetti agli obblighi occupazionali di cui alla legge 68/99. 

 
Art. 13 - Privacy  

Il Datore di lavoro si impegna ad utilizzare e trattare i dati personali, anche sensibili, relativi al lavoratore disabile, nel 
rispetto e nei limiti consentiti dalla Legge 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.  

 
Art. 14 - Decorrenza e durata  

La durata della presente convenzione è pari alla durata dell'allegato programma occupazionale e delle eventuali variazioni 
dello stesso, nel rispetto di quanto stabilito nelle linee guida approvate con DGP n.184/2008.Pertanto il numero di anni di 
vigenza della presente convenzione può essere di volta in volta aggiornato in relazione alla durata del programma 
occupazionale e ai limiti di durata massima stabiliti dalle Linee Guida già richiamate.  

 
Art. 15 - Allegati  

Costituiscono documenti integranti la convenzione i seguenti allegati definiti dal Settore Lavoro:  
A. il programma occupazionale con la specificazione della copertura parziale o totale sulla quota d'obbligo  
B. le modalità per l'individuazione dei candidati disabili e gli eventuali servizi individuati a tal fine  
C. la scheda Aziendale per la rilevazione delle mansioni disponibili  
D. la lettera d'impegno nel caso di convenzione a copertura parziale  

 
Art. 16 - Rinvio  

Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.  

 
   
   

Letto, confermato, sottoscritto Brescia lì  



 
   
   

 
Per la Provincia di Brescia  
  

 
   
   

 
Per il Datore di lavoro,  
Legale rappresentante:  

 
   
   

 
   
   

 
   
   

 
   
   

 
   
   

   

 

Allegato MOD8626 alla richiesta di convenzione  

- Prima Convenzione 
 
MOD8626 Programma occupazionale  
 

 

REP. INTERNO N. --/CONVPRIV/ANNO 2009 
 
Data richiesta precedente:  

 

 Indirizzo azienda  

   

MOD8626 - PROGRAMMA OCCUPAZIONALE AI SENSI DELLA CONVENZIONE CON I DATORI DI LAVORO PRIVATI 
ART.11 LEGGE 68/99  
 
nel rispetto della CONVENZIONE ex 11, commi 1, 2, 3, 4 e 7, legge 68/99 dichiara che 
 
Il presente programma è a copertura:   TOTALE/PARZIALE   della quota di riserva 100% %  
 
e s'impegna a rispettare i seguenti impegni di assunzione:  

Anno  Data inizio  Data fine  N. disabili da assumere  

1    

2    

n.    
 

 

   

 
 

 


