
t t - -JOtr
cgpUnsrdi Motta visconti

Numero

63

Data

13t06t2012

Prot.

) ó
t L

l ] I L ' '  
'

^
,  l r ' l

A f  - r ' '  - l
L <

-  '  
i ' t '

. '1,)

' r : i  >  \  I

Oooet fo '

APPROVAZIONE
coMMAl L. 68199
DISABILE.

Deliberazione di Giunta Comunale
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CONVENZIONE DI PROGRAMMA BX ART. 11
CON PROVINCIA DI MTLANO PER ASSUNZIONB
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L'anno duemiladodici addì tredici del mese di Giugno alle ore 18.15 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOLA LAURA
FUSI CRISTTA}IA

Sindaco
Vices índaco
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TORRIAI{I  FERRUCCIO Consigl iere_Ass
BELLONI GUGLIELMO LUCIAI{OConsigI iere_Ass
BONFAìflII BIAMA A.\IGELA Consigliere_Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C.  63 OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE Dl PROGRAMMA EX ART. 11
COMMAI L.  68/99 CON PROVINCIA DI MILANO PER ASSUNZIONE
DISABILE.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che, in base al Prospetto Informativo Disabil i anno 2011 compilato ai sensi della
legge n.68 del  1210311999 e D.M.22111l99 dal l 'Uf f ic io Personale del l 'Ente,  i l  Comune r isul ta
scoperto di n.1 unità rispetto agli obblighi assunzionali previsti pertale categoria di personale;

PREMESSO che con la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 22.02.2012 si è proceduto alla
modif ica Pianta organica con la t rasformazione del  posto vacante di  cat .  B1 (pt  18 ore )per
esecutore operaio del settore Gestione del Territorio in un posto di cat. 81 (pt 18 ore)
esecutore con assegnazione definit iva al settore Segreteria/AA.Gc. con copertura tramite
obbligo art.3 comma 1 lett. c) legge 68/99 categorie protette.

VISTO che ai  sensi  del l 'ar t ,  11 del la L.  68/1999 "Norme per i l  d i r i t to al  lavor i  dei  d isabi l i " ,  g l i
uffici competenti di cui al D.Lgs. n. 469197 possono stipulare con il datore di lavoro
convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante all ' inserimento
lavorat ivo dei  d isabi l i .

VISTO che la Provincia dí Mifano ha preso atto e fatti propri i criteri di uniforme applicazione
della L 68/99 in tema di convenzioni per l ' inserimento lavorativo dei disabil i e delle proposte
di convenzione di programma, di convenzione di integrazione lavorativa e di convenzione di
inserimento lavorativo adottati dalla Regione ;

CONSIDERATO che è stato autorizzato il Responsabile del Settore Segreteria/AA.GG. a
stipulare le convenzioni in parola richiedenti l 'avviamento al lavoro di disabil i nei l imiti del
fondo disponibile e nel rispetto delle condizioni e procedure stabil it i  dal medesimo
prowed imento regionale;

VISTO l'art..7 c.2 L.68/99 il quale stabilisce "l datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni
Ìn conformità a quanto previsto dall'art.36, comma 2 del D.Lgs. n.29/93, come modificato
dall'art.22, comma 1 del D.Lgs. n.80/98, salva I'applicazione delle disposizioni dí cuí all'art.11
della presente legge";

VISTO i l  Regolamento di  esecuzione del la Legge 12.03.1999 n.6B approvato con D.P.R. 10
ottobre 2000, che, all'art.7, comma 4 precisa che "i datori di lavoro pubblici effettuano le
assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni
stipulate ai sensi dell'art.l1 della Legge n.6B/99 (. .) .Le convenzioni sono improntate a
criteri dí trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai seruizi
competenti, tenendo conto delle necessifà e dei programmi di inserimento mirato";

VISTO pertanto la bozza della convenzione di programma ex arL.11 comma 1 della Legge
n.68/99 all 'uopo predisposta, allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante, che
dovrà essere stipulata con questo Comune per i l  r icorso alla chiamata nomínativa

PRESO ATTO CHE:
. nella convenzione da stipulare è precisato che la prevista assunzione potrà essere

effettuata anche con richiesta nominativa, con la possibil i tà di preselezione a cura
dell 'Amministrazione Provinciale di Milano sulla base dí indicazioni fornite dall 'Ente in
ordine a specifiche caratteristiche e requisit i che devono essere posseduti dal
soggetto disabile;



. I 'assunzione a tempo parf-t ime e indeterminato di un esecutore amministrativo
categoria B - potrà awenire esclusivamente previo superamento di una specifica
prova pratica effettuata dai disabil i che verranno scelti nominativamente a seguito
della preselezione a cura dell 'Amministrazione Provinciale di Milano;

RITENUTO pertanto di procedere all 'approvazione della suddetta convenzione di programma
per I 'assunzione nominativa di un dipendente disabile nel Comune di Motta Visconti secondo
le procedure amministrative da attivare come segue:

. sottoscrizione preventiva di una convenzione di programma con la Provincia di Milano;

.  preselezione a cura del l 'Amministrazione Provinciale di  Mi lano sul la base di  indicazioni
fornite dall 'Ente in ordine a specifiche caratteristiche e requisit i che devono essere
posseduti dal soggetto disabile;

o . individuazione del nominativo e assunzione previo superamento di una specifica prova
pratica effettuata dai disabil i;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità
tecnica del presente atto, ai sensi dell 'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000',

CON VOTI favorevol i  unanimi,  legalmente espressi ;

DELIBERA

Di approvare I 'allegato schema di convenzione di programma ex art.11 c. 1 L. 68/99,
con la Provincia di Milano, Settore Lavoro, Servizio Categorie Protette, come da
allegato sub A) che fa parte integrante del presente atto, per I 'assunzione nominativa
nel Comune di Motta Visconti, di un disabile ai sensi della normativa in premessa
r ichiamata;

Di dare atto che I 'assunzione di un esecutore amministrativo al Settore Segreteria
AA.GG. Cat. B a tempo part-t ime e indeterminato, potrà avvenire esclusivamente
previo superamento di una specifica prova pratica effettuata dai disabil i scelti
nominativamente a seguito di preselezione effettuata dall 'Amministrazione Provinciale
di Milano, che dovrà in particolare verif icare l 'att itudine del candidato;

Di autorizzare il Responsabile del Settore Segreteria/AA GG alla sottoscrizione
preventiva della suddetta convenzione di programma, demandando alla stessa
l'espletamento di tutte le procedure conseguenti all 'adozione del presente
provvedimento;

1 )

z)

? \



CONVENZIONE ex aÉ.11 del la Legge n.68/1999

Vista la legge 12 marzo 1999 n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", che ha

riformatola disciplina del collocamento dei disabili introducendo il principio dell ' inserimento

mirato;

Visto in particolare I'art.1 1 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 gradual i tà del le assunzioni mirate, al  f ine di consentire da un lato ai lavoratori  disabi l i

un awiamento confacente alle caratteristiche professionali e umane, dall 'altro lato ai

datori di lavoro una sostenibile progressione quali-quantitativa degli inserimenti e una

ottimizzazi one d el I'appo rto lavo rativo d i q uesti u lti m i ;

Richiamato I'ar1.7 co.2 della legge citata e considerato che l'applicazione delle

d ispos iz ion i  d i  cu i  a l l 'a r t .11 de l la  L .68/99 (ar t .7  co.2 1.68/99)  cost i tu isce eccez ione a l

principio della chiamata numerica al fine di attuare le finalità dell ' inserimento mirato;

Fatto salvo l 'art .16 del la Legge 68/99 che regolamenta i  concorsi presso le

Pubbliche Amministrazioni (di qui in poi denominate P.A.);

Dato atto del l 'esperienza fatta in Regione Lombardia di convenzioni per I ' inserimento

lavorativo dei disabili all ' interno della Pubblica Amministrazione attraverso le delibere CRI

452194 e 463/95;

Considerata I'opportunità che le P.A. svolgano un ruolo di ril ievo 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; Tenuto

conto dell 'esigenza che con riferimento alle P.A. I' inserimento dei disabili contemperi le

esigenze di integrazione lavorativa di questi ultimi nell ' intero arco delle professioni e dei

livelli di inquadramento esistenti;

Richiamato I'art.35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n"165 e successive

modificazioni, relativo al reclutamento del personale, che stabilisce quanto segue:

comma I  "L 'assunzione nel le  amminis t raz ion i  pubbl iche avv iene:

. lettera a) tramite procedure selettive omissis.... volte all 'accertamento della

professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall 'esterno;

. lettera b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della

legislazione vigente per le qualifiche e i profil i per i quali è richiesto il solo requisito della

scuola dell 'obbligo, facendo salvi gli ulteriori requisiti per specifiche professionalità";

comma 3 "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano



ai seguenti principi:

.  lettera a) adeguata pubbl ici tà al la selezione e modal i tà di svolgimento che

garantiscano l' imparzialita e assicurino economicità e celerità di espletamento;

' lettera b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso

dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire";

Dato atto che la stipula delle convenzioni consente I'accesso per tutti i datori di lavoro

ai benefici previsti dall'art.14 della legge 68/99 inerente il Fondo Regionale, la cui

definizione normativa è in fase di perfezionamento da parte della Regione Lombardia;

tra

la Provincia di Milano (di qui in poi denominata "La Provincia") con sede in Milano Viale

Jenner n.24 rappresentata dal Dr. Dario Parravicini  in qual i ta di Direttore del Settore

Lavoro

e

I'Ente pubblico non economico Comune di Motta Visconti (di qui in poi denominato "ll datore

di lavoro"), con sede legale in Motta Visconti Piazza San Rocco n.9/A rappresentato in forza

del Decreto Sindacale n.15 del 1010612009, dal la Dr.ssa MISINOANGELA Responsabi le del

Settore Segreteria/AA. GG.,

si conviene quanto segue

1. Le premesse della presente convenzione costituiscono parte integrante della stessa,

2. l l  datore di lavoro si  impegna a dar corso al l 'al legato "Programma di inserimento
mirato" Alleqato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. l l  datore di lavoro si  impegna altresì a dare immediata segnalazione di eventual i
difficoltà che possano compromettere l 'esito del percorso di inserimento.

4. ln caso di insorgenza di significative variazioni inerenti I 'organizzazione e le

caratter ist iche del datore di lavoro, durante i l  periodo di vigenza del la convenzione,

sarà possibile introdurre modifiche al programma di inserimento a fronte di esplicita e

circostanziata comunicazione disposta a cura del datore di lavoro.

5. Nel caso in cui i l mancato rispetto degli impegni di assunzione, originati

esclusivamente dalla mancata attivazione da parte del datore di lavoro, nei confronti

dello stesso potranno essere applicate le sanzioni amministrative previste dall 'art.15

comma 4 della legge 68/99, a far data dalla presentazione della proposta di

convenzione.

Letto, confermato, sottoscritto.

Milano, l ì

Per datore di lavoro Per la Provincia di  Mi lano



ALLEGATO A

Programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali

1.  PREMESSA
ll datore di lavoro COMUNE Dl MOTTA VISCONTI intende realizzare un programma di
"lnserimento Lavorativo Mirato", mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali. di
soggetti disabil i (mediante convenzione di inserimento ex art. 11 L. 68/99) aventi t i tolo al
Collocamento Obbligatorio.

Tale programma mira alla copertura [X] TOTALE
delle scoperture così come rilevate dal prospetto informativo.

I 1 PAFZIALET

2. MODALITA PER LA REALITJjZ:IONE DEL PROGRAMMA
Vista I 'attuale situazione dell 'organico e delle Scopedure:

Numero dioendenti (base computo - E - come da orospetto) 37
Numero di scooerture 1

Le assunzioni, di cui al precedente punto 1, saranno attuate secondo le seguenti modalità';

e secondo le seguenti scadenze3:

Cadenza annuale N" disabili coinvolti

Totale inserimenti mirati

'1 Nel caso di inserimento paziale rispetto alla quota d'obbligo complessiva, il datore di lavoro dovrà indicare al Servizio competente gli
strumenti che intende adottare perassolvere compiutamente I'obbligo (richiesta nominativa, avviamenlo numerico, esonero parziale e
mansioni dlsponibii se non indiÒate con completezza nel prospetto informativo) ai sensi della legge 68/99

2 | fattori che seguono fanno rifeflmento a quanto previsto dalle "Modalità di calcolo della durata delle convenzioni - art 1 1 legge 68/99'
3 Di norma la distribuzione delle assunzioni nell 'arco dei periodo avverrà dividendo rl n. di scoperture per il n. di annj

Fattore A) - numero disabili che presentano particolari caratteristiche
e difficoltà di aoorendimento %o

Fattore B) - numero disabil i  in t irocinio mirato al l 'assunzione o in
formazione successiva al l 'assunzione

o/o

Fattore G) - modalità oggettive di selezione dei lavoratori
%

Fattore D)- numero disabil i  in t irocinio orientativo non frnalizzato
all 'assunzione

%

Fattore E) - part icolari situazioni aziendali o/o

Totale bonus

NUMERO ANNI DELLA CONVENZIONE
DATA DI INIZIO DELLA CONVENZIONE
DATA CONCLUSIONE DELLA CONVENZIONE



L'Azienda intende inoltre avvalersi di (barrare sinteticamente le modalita prescette):

[ ]  Periodi di prova più ampi
[ ]Assunzione con contratto di lavoro a termine "

[X] Facoltà di scelta nominativa

[ ] Deroga alla durata ed ai limiti di età per i contratti di formazione lavoro e di
apprendistatoa

3. ULTERIORI MODALITA DI REALIZZAZIONE
(la presente sezione va compilata unicamente i  percorsi di inserimento lavorativo r ivolt i  ai
disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento)

3.1. MANSIONI DISPONIBILI

Profilo professionale Mansione
(indicare dettagliatamente)

N O

posizioni6
Griteri per la scelta

(come da "lndicazioni di massima solo
per gli Enti Pubblici)

3.2. SOSTEGNO PER L'ADATTAMENTO AL LAVORO DEL DISABILE

D u  ra ta
(n.  mesi )

Gonsulenza e
Tutoraggio da

paÉe de iServ iz iT

Forme di
sostegno

economico
(es.: borsa lavoro)

Tirocin i tinalizzatt all'assunzione

Percorso formativo con alternanza
studio/lavoro
(finalizzalo all' ass u nzione)

Tirocinidi orientamento
( n on i m m ed i ata m e n te f in alizzati a I l ' a s s u nz i o n e )
Isole di formazione/orientamento lavoro per
piccol igruppi
( n o n i m m ed i ata m e n te fin alizzale a I l' a ss u n z i o n e )
Altro (descrivere)

4 Allegare proposta da sottoporre al Comitato Tecnico
5 Allegare specifica indicante la durata, tenendo conto ch€ l'assolvimento dell'obbligo è valevole solo per la durata del contratto
6 Solo per il primo anno della convenzione, presentando agli Uffici Competenti, entro il termine di 90 giorni antecedenti la scadenza del primo anno di validità della
convenzÌone, le mansioni dedicate e il programma per I'anno successivo
7 Indicare la denominazione dell'Ente attuatore del percorso e Ie ragioni della scelta (es.: Servizi regionalì/provinciali, Agenzie dì formazione professionale e
Agenzie di orientamento professionale ed altri soggetti) e allegare una comunicazione dj adesione sottoscritta dallo stesso, contenente la descrizione delle
modalità per le verifiche sull'andamento del percorso formativo/orientatìvo da pafte di enti pubblici incaricati delle attività di e di controllo



ALLEGATO B

Piano operativo biennale

1. DESCRIZIONE DEL PIANO (espl ici tare lo svi luppo del piano di assunzioni previste e gl i  strumenti att Ìvabi i  per la sua
realizzazione, fra i quali, ad esempio: unità operative interessate, descrizione del percorso formativo; descrizione delle modalità del
tirocinio e accordo col partner cofirmatario; coperture assicurative; forme di collaborazione/tutoraggio con enti di formazione e/o servizi per
l'integrazione lavorativa; modalità di individuazione oggettive dei soggetti disabili.

.  Per gl i  Enti  Pubblici  espl ici tare le modali tà dì att ivazione ed individuazione del metodo dÌ selezione prescelto; forme di pubblici tà
adottate o da adottare al f ine di oarantire la massima trasoarenza del la orocedura: ecc.)

l l Comune di Motta Visconti intende procedere alla copertura di n.l posto di Esecutore Amministrativo
cat.B, riservato ai disabili di cui all 'art.1 della legge n.68/99, attraverso I'assunzione a tempo indeterminato,
tempo part time 50% (18 ore settimanali), stipulando apposita Convenzione con la Provincia di Milano e con
facoltà di scelta nominativa, improntata a criteri di trasparenza della procedura di selezione dei soggetti
segnalati dalla Provincia di Milano, previo superamento di una specifica prova.

REFERENTE AZIENDALE

Nome: Cognome:

Telefono : Emai l  :

2. INSERIMENTI LAVORATIVI IMMEDIATI (con assunzione nominativa)

Tipologie contrattuali N" disabi l i Erogazione di interventi
Formativi

Contratto a tempo indeterminato
F u l l T i m e I
Part Time

Contratto di Formazione e Lavoro
F u l l T i m e

Part Time

Gontratto di apprendistato
F u l l T i m e

Part Time

Gontratto a termine - Durata mesi ............
F u l l T i m e

Part Time

3.  PARTNER (nel  caso d i  par tec ipaz ione,
di inserimento di un partner, indicarne la
sottoscritta dallo stesso)

ne l la  p roget taz ione e /o  ne l la  rea l i zzaz ione de l  p rogramma
denominazione e al leqare una comunicazione di  adesione

TIMBRO E F IRMA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Miiano, l ì
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 63

Copia

I1 Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PTIBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal I U 6j$" ;ltt come
orescritto dall'art. 124 comma I del D.Lss.26712000 e contestualmente comunicata in elenco con'  r ' l  "
lettera n. /ó i lgutu t [ 6jU l0ll i  sig.ri Capigruppo Consil iari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 267lTn5A;

Lì I 6 6ttJ" túi2

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETAzuO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale,
44st2000.

Li

depositato ri uffici, a norrna dell'art. i8 della Legge

7

SEGRE/TARIO
Dr.ÌhhidTodaro


