DECRETO N. 9567

Del 13/07/2021

Identificativo Atto n. 616

DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

VALIDAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO AI SENSI DELL’ART.14 DEL D.LGS.
N.276/2003 DELLA PROVINCIA DI COMO FINALIZZATA ALL’INTEGRAZIONE NEL
MERCATO DEL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL dirigente della U.O. Mercato del Lavoro e Politiche Attive
RICHIAMATE
•

La legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

•
L’art 14 del Dlgs n. 276/2003 “Cooperative Sociali e Inserimento Lavorativo
dei lavoratori svantaggiati” che prevede che i servizi di cui all’articolo 6, comma 1
legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello
nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle
cooperative di cui all’articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base
territoriale, che devono essere validate da parte delle Regioni, aventi ad oggetto
il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte
delle imprese associate o aderenti e finalizzate all’inserimento lavorativo di
lavoratori disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario;
•
La legge Regionale 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione all’accesso al lavoro
delle persone disabili e svantaggiate” come modificata dall’art. 12 comma 1 della
l.r.10 agosto 2018, n.12;
•
La legge Regionale 28 settembre 2016 n. 22 “il mercato del lavoro in
Lombardia”;
•
La legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di
istruzione e formazione della Regione Lombardia”;
RICHIAMATA, in particolare, la l.r. n. 22/2016 come modificata dalla legge
regionale 4 luglio 2018 n. 9 che istituisce presso le amministrazioni provinciali i servizi
del Collocamento Mirato disabili previsti dalla legge n.68/99 e delega alle
Province e alla Città Metropolitana di Milano, secondo il rispettivo ambito
territoriale, l’esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti
amministrativi connessi alla gestione dei centri per l’impiego, compreso quelli del
collocamento mirato dei disabili, assegna inoltre alla Regione funzioni di indirizzo e
coordinamento;
VISTA la d.g.r 2460 del 18/11/2019 di approvazione dello “Schema Convenzione
Quadro sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 276/2003” che deve essere applicato dalle
amministrazioni provinciali che stipulano con le associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello
nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle
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cooperative, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere
trasmesse a Regione Lombardia per la relativa validazione;
VISTO il decreto n° 290 del 18/01/2021 che autorizza le province di Varese, Como,
Brescia, Mantova, Pavia e Milano ad integrare il testo delle rispettive Convenzioni
Quadro provinciali con il disposto normativo dell’art 14 del D.lgs 10 settembre
2003, m° 276 come novellato dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n° 137 convertito
con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n° 176 prevedendo che le Imprese
Sociali di cui al D.lgs 3 luglio, n° 112 siano previste a pieno titolo come possibili
soggetti firmatari delle convenzioni ai sensi dello stesso articolo e di darne formale
comunicazione alle parti sottoscrittrici;
VISTA la comunicazione della Provincia di Como (Prot. n.2021.0190234 del
05/07/2021) che trasmette la Convenzione Quadro Territoriale sottoscritta a
seguito dello Schema di Convezione quadro approvato con d.g.r 2460/2019 e di
cui chiede la validazione;
VERIFICATO che la convenzione quadro territoriale trasmessa dalla provincia di
Como è conforme allo Schema di Convenzione quadro di cui alla d.g.r 2460/2019;
RITENUTO per le motivazioni sopra richiamate di validare la “Convenzione Quadro
ai sensi dell’art 14 del D.lgs 10 settembre 2003 n. 276 della provincia di Como
finalizzata all’integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che
presentano particolari difficoltà d’inserimento nel ciclo lavorativo ordinario”
DECRETA
1) di validare la “Convenzione Quadro ai sensi dell’art 14 del D.lgs 10 settembre
2003 n. 276 della provincia di Como finalizzata all’integrazione nel mercato del
lavoro delle persone disabili che presentano particolari difficoltà d’inserimento nel
ciclo lavorativo ordinario” qui allegata e che forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2)

di trasmettere il presente provvedimento alla provincia di Como.

3.)di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di
cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.
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IL DIRIGENTE
PAOLA ANGELA ANTONICELLI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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