PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg.delib.n. 2131

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Approvazione della convenzione quadro prevista dall'art. 14 del decreto legislativo 10/09/2003 n.
276 in materia di inserimento lavorativo dei lavoratori disabili presso le cooperative sociali.

Il giorno 11 Ottobre 2013 ad ore 08:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del

Presenti:

PRESIDENTE

ALBERTO PACHER

ASSESSORI

MARTA DALMASO
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
UGO ROSSI

Assenti:

Assiste:

MAURO GILMOZZI
ALESSANDRO OLIVI

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE
-

.Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro
dei disabili”;

-

Visto l’articolo 14 del decreto legislativo10/09/2003, n. 276 (“Cooperative
sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati) che prevede la
stipula di convenzioni quadro territoriali tra i servizi competenti per il
collocamento mirato e le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro maggiormente rappresentativi a livello nazionali ed i
consorzi e le associazioni di rappresentanza assistenza e tutela delle
cooperative al fine di favorire l’inserimento lavorativo nelle cooperative
sociali di lavoratori svantaggiati e disabili tramite il conferimento di
commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle
imprese associate o aderenti;

-

Preso atto che, sulla base della disciplina prevista dal citato articolo 14,
qualora l’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali riguardino
lavoratori disabili che presentino particolari difficoltà di inserimento nel
ciclo lavorativo ordinario, l’inserimento stesso si considera utile ai fini della
copertura della quota di riserva prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68
cui sono tenute le imprese conferenti le commesse di lavoro;

-

Constatato che le convenzioni quadro di cui sopra devono disciplinare le
modalità di adesione da parte delle impese interessate, la determinazione
del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse ai fini del
computo del numero di coperture da accreditare alle singole imprese
nonchè la percentuale massima di computabilità delle assunzione di disabili
rispetto alle percentuali d’obbligo;

-

Preso atto, inoltre, che dette convenzioni devono essere validate da parte
delle regioni sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto
legislativo 23/12/1997, n. 469;

-

Visto il Documento degli interventi di politica del lavoro per il triennio
2011/2013 adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1608 di
data 29.07.2011 e successivamente modificato e integrato e in particolare
l’Intervento 10 che disciplina lo strumento delle convenzioni per
l’inserimento lavorativo di persone disabili;

-

Visto l’art. 26, comma 3 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 che attribuisce
all’Agenzia del Lavoro l’erogazione dei servizi di cui all’art. 6 della Legge
12 marzo 1999, n 68, nell’ambito della Provincia Autonoma di Trento;

-

Vista la proposta di convenzione quadro di cui al citato articolo 14, riferita
esclusivamente agli inserimenti lavorativi di disabili, sottoposta in data
05/07/2013 dall’Agenzia del lavoro
alle valutazioni del Comitato
consultivo in materia di lavoro dei disabili costituito nell’ambito della
Commissione provinciale per l’impiego;
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-

Preso atto che il predetto Comitato consultivo, nella seduta del 19 settembre
2013, ha espresso parere favorevole alla convenzione quadro in questione,
formulando alcune modifiche alla stessa e ritenuto, in tal modo, assolto
l’onere di sentire gli organismi di concertazione;

-

Ritenuto che la proposta di convenzione quadro in questione, come
modificata a seguito delle proposte del citato Comitato consultivo, risulta in
linea con i principi dell’articolo 14 del decreto legislativo10/09/2003, n.
276 e coerente con la programmazione provinciale degli interventi di
politica del lavoro

-

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
-

di approvare, la convenzione quadro per la stipula delle convenzioni ai
sensi dell’art. 14 del decreto legislativo10/09/2003, n. 276 in materia di
inserimento lavorativo di lavoratori disabili presso le cooperative sociali
allegata al presente atto e che forma parte integrante e sostanziale dello
stesso;

-

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di
spesa.

LM
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