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Convenzione ex Art. 14 D. Lgs. n. 276/03 
(Approvata con Determinazione Dirigenziale n. 249 del 08.05.2015 e  

dalla Commissione Provinciale Unica per le Politiche del Lavoro del 10.07.2015) 
    
 

 

Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e in particolare l’art. 11 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. 
 

Viste: 
- la L.R. n. 1/99 “Politiche Regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego”; 

 
      -      la L.R. n. 13/03 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate”; 
 

- l’art. 14 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276  “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e 
mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30”, il quale prevede che i servizi 
competenti possano stipulare, sentito l’organismo di cui all’art. 6, comma 3 del Decreto Legislativo 
23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall’art. 6 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, 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, sentiti gli organismi di 
concertazione lavorativa di persone disabili presso le cooperative sociali di tipo “B”, nei confronti 
delle quali i datori di lavoro privati si impegnano ad affidare nuove commesse di lavoro; 

- la L.R. n. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”; 
- l’art. 12 bis c. 1 della L. n. 68/99 “Convenzioni di inserimento lavorativo”, modificata dalla L. n. 

92/20012  “Riforma del mercato del lavoro”, il quale prevede che “[omissis] …….. sono fatte salve le 
convenzioni in essere ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 276/2003….. [omissis]” e ripristina la 
Convenzione Quadro già approvata con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 406 del 23.12.2004; 

- la D.G.R. n. 1106/2013 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-
lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo Regionale istituito con la L.R. n. 13/2003 – 
Annualità 2014-2016”; 

 

Premesso che: 
 

1. le parti firmatarie riconoscono l’importanza di favorire l’integrazione socio-lavorativa anche per quelle 
persone disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo 
lavorativo; 

 

2. l’Azienda, sulla base della Convenzione Quadro già approvata con Deliberazione di Giunta 
Provinciale n. 406 del 23.12.2004, ha stipulato un contratto per una commessa di lavoro con la 
Cooperativa Sociale, sottoscrittrice della presente convenzione, di durata non inferiore a 12 mesi, il  
cui valore complessivo non potrà essere inferiore ai costi derivanti dall’applicazione della parte 
normativa e retributiva del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, a copertura parziale 
di lavoratori disabili di cui alla spettante quota d’obbligo;  

 
3. ai fini di quanto previsto dall’art. 14 c. 3 del D. Lgs. N. 276/2003, il coefficiente di calcolo utile a 

determinare il numero delle coperture viene sviluppato nel seguente modo:  
(VUC – CP) : CL = C, dove  
 
C = numero delle coperture 
VUC = valore unitario della commessa (al netto di IVA) 
CP = costo di produzione (al netto del costo del lavoro del/i soggetto/i disabile/i) 
CL = costo annuo del lavoratore/trice disabile. 
 
Ai soli fini della valutazione del fattore CL (costo lavorativo del soggetto disabile), in relazione 
all’inquadramento, si farà riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali. Qualora la Cooperativa Sociale di tipo 
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B applicasse CCNL di altri settori, si farà riferimento al costo del lavoro da questi derivanti. Il costo del lavoro è 
computato, ai sensi della L. 381/91, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali.  
Al fine della valutazione del fattore CP (costo di produzione), si farà riferimento a quanto previsto alla voce B 
del conto economico del bilancio CEE (es. ammortamento attrezzature, materiali, costi fissi, ….) e a quanto 
indicato nel contratto di affidamento della commessa; 

 

4. le convenzioni per l’inserimento di lavoratori disabili ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 276/03 non 
possono riguardare più di n. 1 disabile se il datore di lavoro committente occupa sino a 50 
dipendenti, oppure il 20% della quota d’obbligo dei lavoratori disabili da assumere se ne occupa più 
di 50; 

 
5. la Cooperativa Sociale risponde alle finalità programmate dalla presente convenzione ed è in 

possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 della L. 381/91, ha una struttura organizzativa e sociale 
adeguata agli obiettivi previsti dalla presente scrittura; 

 

6. la Cooperativa Sociale dichiara di svolgere l’attività nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione, infortuni e igiene di lavoro e di trattare ogni informazione relativa agli utenti con la 
dovuta riservatezza; 

 

7. la Cooperativa Sociale dichiara di rispettare, per il personale dipendente, tutte le norme e gli obblighi 
previsti dal CCNL di settore. In particolare, si impegna ad applicare condizioni normative, retributive 
e contributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e delle 
Cooperative Sociali; 

 

TRA 
 

La Provincia di Lecco – Servizio Collocamento Disabili – con sede in C.so Matteotti n. 3, rappresentata dal 
Dirigente del Settore Formazione Professionale, Istruzione, Lavoro, Interventi Sociali, Politiche Giovanili  
 

E 
      

L’azienda ___________________________, con sede legale in ___________________________________   

rappresentata da ________________________________ in qualità di legale rappresentante  

E 
 

La Cooperativa Sociale ______________________con sede legale in ______________________________ 

rappresentata da ________________________________ in qualità di legale rappresentante 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

La Cooperativa effettuerà l’inserimento lavorativo di n. _____ lavoratori/trici disabili individuati dal Servizio 
per il Collocamento Disabili della Provincia di Lecco, per un totale di mesi 12. L’inserimento dovrà essere 
realizzato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. I disabili interessati saranno 
inquadrati secondo il CCNL applicato dalla Cooperativa Sociale e svolgeranno le mansioni lavorative definite 
nel contratto di lavoro.  
 

L’Azienda si impegna, a fronte dell’inserimento lavorativo di n. ______ lavoratori/trici disabili, ad affidare alla 
Cooperativa Sociale una commessa di lavoro di durata non inferiore a 12 mesi, individuata con separato atto 
scritto in allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale, nel rispetto dei criteri 
definiti dalla Convenzione Quadro Provinciale, di cui al punto 2) della premessa, il cui valore complessivo 
non potrà essere inferiore ai costi derivanti dall’applicazione della parte normativa e retributiva del contratto 
collettivo nazionale di lavoro di riferimento. 
 
Al fine di quanto previsto dall’art. 14 c. 3 del D. Lgs. N. 276/2003, il coefficiente di calcolo utile a determinare 
il numero delle coperture viene sviluppato secondo la formula di cui al punto 3) della premessa. 
 
Le convenzioni per l’inserimento di lavoratori disabili stipulate ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 276/03 non 
possono riguardare più di n. 1 disabile se il datore di lavoro committente occupa sino a 50 dipendenti, 
oppure il 20% della quota d’obbligo dei lavoratori disabili da assumere se ne occupa più di 50. 
 

Il Collocamento Disabili, verificherà il corretto adempimento degli obblighi assunti dalle parti, in particolare 
per quanto concerne la permanenza delle condizioni che consentono l’inserimento lavorativo del 
lavoratore/trice nella Cooperativa. Il Servizio, qualora si riscontrassero problematicità nella conduzione degli 
obiettivi definiti nella presente convenzione, si adopererà, anche con il contributo degli enti associativi di 
rappresentanza delle parti firmatarie, alla soluzione dei problemi riscontrati. 
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Qualora l’Azienda ritenesse non soddisfacente l’esecuzione della commessa, contesterà il non corretto 
adempimento alla Cooperativa e assegnerà un termine congruo per rimuovere il disservizio; qualora 
permanesse l’inadempienza richiederà un incontro congiunto con le parti firmatarie della presente 
convenzione eventualmente coadiuvate dalle rispettive organizzazioni di rappresentanza. Nell’eventualità di 
una mancata soluzione del problema denunciato, la committente, potrà risolvere il contratto con preavviso di 
un mese, con contestuale comunicazione del recesso al Collocamento Disabili, che provvederà alla 
ricollocazione, ai sensi di legge, del disabile. 
 

Qualora l’Azienda non rispettasse quanto stabilito nell’atto di fornitura della commessa di lavoro nei termini 
pattuiti, la Cooperativa contesterà il non corretto adempimento e attribuirà un termine congruo per 
l’adempimento; qualora permanesse l’inadempienza richiederà un incontro congiunto con le parti firmatarie 
della presente convenzione eventualmente coadiuvate dalle rispettive organizzazioni di rappresentanza. 
Nell’eventualità di una mancata soluzione al problema denunciato potrà risolvere il contratto con preavviso di 
un mese. L’Azienda risulterà non ottemperante per la quota di riserva applicata in convenzione (ex art. 14) 
dalla data del mancato adempimento del contratto stesso. 
 

Qualora l’Ufficio riscontrasse una inosservanza sostanziale dei contenuti della presente convenzione potrà 
dichiarare decaduta ad ogni effetto la presente convenzione, e riattiverà le normali procedure per 
l’assolvimento degli obblighi da parte dell’Azienda. 
 

In  caso di interruzione della presente convenzione, per i motivi di cui  ai precedenti capoversi, il contratto di 
lavoro stipulato tra il lavoratore disabile e la Cooperativa Sociale si risolverà e lo stesso tornerà in carico al 
Collocamento Disabili per la sua ricollocazione. Le parti contraenti e il Servizio per il Collocamento Disabili si 
adopereranno per individuare soluzioni favorevoli alla promozione di un nuovo inserimento lavorativo;  
 

La presente convenzione avrà una durata non inferiore a 12 mesi con decorrenza dalla data di 
protocollazione del documento, per consentire un adeguato svolgimento del programma d’inserimento 
lavorativo anch’esso di durata non inferiore a 12 mesi. E’ esclusa la possibilità di tacito rinnovo. 
 

Per ogni controversia inerente l’interpretazione, esecuzione, applicazione del presente atto sarà competente, 
in prima istanza la Provincia di Lecco- Collocamento Disabili e successivamente il Foro di Lecco. 
 
 
 

 Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
      Timbro e firma Azienda        Timbro e firma Cooperativa Sociale                p. la Provincia di Lecco 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Lecco, lì ________________________ 
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(fac simile da riportare su carta intestata dell’azienda) 
 
 
 
 

Spett.le  
Cooperativa Sociale  
 
 

 
 
 
In riferimento alla Convenzione Quadro della Provincia di Lecco ex art. 14 D. Lgs. 276/03 e ss.mm.ii., 
l’Azienda _________________ ___________________________ con sede legale 
in___________________________________rappresentata dal Sig._____________________________in 
qualità di legale rappresentante  
 

e 
la Cooperativa Sociale_____________________________con sede legale in 
________________________________rappresentata dal Sig.___________________________in qualità di 
legale rappresentante 
 
in data odierna hanno raggiunto il seguente accordo: 
 
l’azienda, a fronte dell’assunzione da parte della Cooperativa Sociale di n. 1 persona disabile per n. 12 
mesi, si impegna ad affidare una commessa di lavoro consistente in 
__________________________________________________________ 
 
Si prevede un: 
 
Valore complessivo della commessa (al netto di IVA) pari a €__________ 
 
Cosi suddiviso: 
 
costo di produzione complessivo    pari a €______________ 
(al netto del costo del lavoratore disabile)  
costo orario di produzione     pari a €______________ 
costo annuo del lavoratore/trice disabile               pari a €______________ 
 
 
Entrambe le parti ritengono soddisfacente l’accordo raggiunto 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
data 
 
 
Per l’azienda      Per la Cooperativa Sociale 
 


