CONVENZIONE
EX ART. 11 LEGGE 12.3.1999 N. 68
NORME PER IL DIRITTO AL LAVOR DEI DISABILI

(datori di lavoro pubblici)
- Vista la legge 12 marzo 1999 n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", che ha
riformato la disciplina del collocamento dei disabili introducendo il principio dell’inserimento
mirato;
- visto in particolare l'art.11 della suddetta legge, che prevede la stipula da parte degli Uffici
competenti di convenzioni con i datori di lavoro, aventi ad oggetto la determinazione di un
programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali della legge 68/99;
- considerato che con il sistema delle convenzioni si intende favorire la programmazione e la
gradualità delle assunzioni mirate, al fine di consentire da un lato ai lavoratori disabili un
avviamento confacente alle caratteristiche professionali e umane, dall'altro lato ai datori di
lavoro una sostenibile progressione quali-quantitativa degli inserimenti e una ottimizzazione
dell'apporto lavorativo di questi ultimi;
- richiamato l'art.7 co.2 della legge citata e considerato che l'applicazione delle disposizioni di cui
all'art.11 della L.68/99 (art. 7 co.2 l.68/99) costituisce eccezione al principio della chiamata
numerica al fine di attuare le finalità dell?inserimento mirato;
- fatto salvo l'art.16 della Legge 68/99 che regolamenta i concorsi presso le Pubbliche
Amministrazioni (di qui in poi denominate P.A.);
- considerata l'opportunità che le P.A. svolgano un ruolo di rilievo primario nella realizzazione
delle finalità cui si ispirano le disposizioni di legge 68/99 con particolare attenzione ai bisogni
occupazionali espressi dai cittadini con maggiore svantaggio (persone disabili sia con età
avanzata che portatrici di disagio psichico);
tra
- la Provincia di Bergamo – Servizio Collocamento Mirato Disabili - (di qui in poi
denominata "La Provincia"), con sede in Bergamo – Via T. Tasso, 8 rappresentata da
_________________________in qualità di Dirigente responsabile del Settore Istruzione
Formazione e Lavoro
e
- l’Ente pubblico ____________________(di qui in poi denominato Il datore di lavoro), con sede
legale in _______________- via ____________ - P.Iva__________________, rappresentata da
_____________________, in qualità di legale rappresentante

si conviene e si stipula quanto segue
1. Le premesse della presente convenzione costituiscono parte integrante della stessa
2. Il datore di lavoro si impegna a dar corso all’allegato "Programma di inserimento
mirato" Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
3. Il datore di lavoro si impegna altresì a dare immediata segnalazione di eventuali difficoltà che
possano compromettere l’esito del percorso di inserimento o alterare la scansione temporale
degli impegni di assunzione programmati.

4. La Provincia, per il tramite del proprio servizio Collocamento Mirato Disabili, mette a
disposizione i servizi necessari a sostenere l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.
5. In caso di insorgenza di significative variazioni inerenti l'organizzazione e le caratteristiche del
datore di lavoro, durante il periodo di vigenza della convenzione, sarà possibile introdurre
modifiche al programma di inserimento a fronte di esplicita e circostanziata comunicazione
disposta a cura del datore di lavoro.
6. Nel caso in cui il mancato rispetto degli impegni di assunzione origini esclusivamente dalla
mancata attivazione del datore di lavoro, nei confronti dello stesso potranno essere applicate le
sanzioni amministrative previste dall'art.15 comma 4 della legge 68/99 e l’Ufficio
Collocamento Mirato Disabili procederà all’avviamento per le unità lavorative corrispondenti.

