
Atti ii. 22788/ 15.7/2011/1

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

L’anno duemilaundici addl 3 del mese di maggio presso Ia sede istituzionale della Provincia di Monza e
della Brianza

TRA

• La Provincia di Monza e della Brianza - rappresentata da Dario Allevi,

le parti sociali rappresentate nella Commissione Provinciale del Lavoro:

• Confindustria MB — rappresentata da Massimo Manelli
a Assolombarda — rappresentata da Antonio Colombo
• Confederazione Nazionale deII’Artigianato — rappresentata da Maria Romeo
• Confapi — rappresentata da Stefano Valvason
• Confartigianato — rappresentata da Giovanni Barzaghi
• Unione Artigiani della Provincia di Monza e Brianza — rappresentata Walter Mariani
• Confcooperative — rappresentato da Roberto D’alessio
a Organizzazioni sindacali:

o CGIL — rappresentata da Dario Pirovano
o CISI. — rappresentata da Marco Viganô
o UIL— rappresentata da Antonio Zurlo

e con l’adesione di:
• Unione Confcommercio-Milano Lodi Monza e Brianza — rappresentata da Marco Poppi
• LegaCoop — rappresentata da Dario Vedani
• Associazione Compagnia delle Opere — rappresentata da Enrico Novara

Viene definito il seguente:

ACCORDO QUADRO PER LA STIPULA Dl CONVENZIONI FINALIZZATE
ALL’INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO

Dl PERSONE DISABILI CHE PRESENTINO PARTICOLARI DIFFICOLTA’ D’INSERIMENTO NEL CICLO
LAVORATIVO ORDINARIO

Al SENSI DELL’ARTICOLO 14 DEL 0. LGS. 1 SETTEMBRE 2003 N. 276

PREMESSO CHE
1. le parti firmatarie condividono ‘obiettivo di favorire ii diritto alI’integrazione socio lavorativa per

tutte le persone iscritte nelle liste del Servizio Occupazione dci Disabili che presentino particotari
caratteristiche e difficoftà di inserimento net cicto lavorativo ordinario, vatorizzando net contempo Ia
funzione formativa e di ponte da un contesto cooperativo’protetto” a un mercato del lavoro
ordinarlo;

2. t’impianto previsto dalla legge 68/99 “Norme per ii diritto at lavoro dci disabili” prevede che tutti I
lavoratori disabili possano usufruire di un collocamento mirato, anche attraverso l’utillzzo di servizi
di avviarnento at lavoro e programmi convenzionati con Ic aziende in obbligo;

3. I’articoto 14 del DLgs. 10,09.03 n 276 Si configura come un utteriore strumento di inserimento
avorativo per te persone iscritte at Servizio Occupazione Disabili che presentino particolari
condzioni e difficoftá di coltocamerito net cicto lavorativo ordindrio, net passaggio da una condizone



inattiva e/o da situazioni a rischio di esclusione sociale ad una vita di integrazione socio lavorativa,
mediante l’utilizzo delle opportunità offerte dalla cooperazione sociale;

RICHIAMATO
l’art, 14 del D.Lgs. 10.09.03 n. 276 che prevede che i servizi competenti, sentito l’organismo di cui all’art, 6
comma 3 Digs. 469/1997, possono stipulare con le associazioni sindacali del datori di lavoro e del prestatori
di lavoro comparativamente piü rappresentative a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza,
assistenza e tutela delle cooperative e con i loro consorzi, apposite convenzioni validate dalle Regioni,
finalizzate all’integrazione lavorativa di persone presso le cooperative sociali di tipo “B” e I loro consorzi nei
confronti delle quail le imprese si impegnano ad affidare commesse di lavoro;

ACQLJISITO

ii parere positivo espresso dalla Commissione Provinciale del Lavoro in data 15 aprile 2011;

SI CON VIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della Convenzione Quadro.

Art. 2
Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 276/2003:

cc le cooperative sociali di tipo B iscritte all’albo delle società cooperative previsto all’art. 2512 cc e
all’albo regionale di cul alla L.R. 21/2003 e successive modificazioni, nonché ad un’Associazione di
rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmataria della presente convenzione
con almeno una unità locale nel territorlo delia provincia di Monza e Brianza. In ogni caso le
cooperative dovranno essere in regola con gIl obblighi assicurativi e previdenziali del dipendenti
nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

13. I datori di lavoro privati, aventi sede operativa nella Provincia di Monza e Brianza, aderenti alle
Associazioni datoria Ii firmatarie del presente accordo.

L’attestazione del possesso del requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e del
datori di lavoro che stipulano Ia convenzione. L’adesione alle associazioni di rappresentanza firmatarie dovrà
essere comprovata da apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da apporre nella
convenzione stipulata tra Ia Provincia, ii datore di lavoro e la cooperativa sociale.

Art. 3
I datori di lavoro che intendono conferire una o piü commesse ad una cooperativa sociale o ad un consorzio
di cooperative presentano richiesta scritta di stipula delia convenzione ex art. 14 al competente Servizio
della Provincia di Monza e Brianza attraverso il modello allegato (allegato 1), che costituisce parte integrante
del presente atto.

Art. 4
II datore di lavoro committente, per Ia durata della commessa, potrà computare I lavoratori disabili assunti
dalia cooperativa sociaie ai fini della copertura di cui alia legge 68/99 per un numero di posti determinato dal
coefficiente di calcolo di seguito esplicitato neli’Art. 5 a condizione che Ia restante quota d’obbiigo sia stata
assolta attraverso gil strurnenti di cui agh artt. 3, 5, 11 e 12 delia legge 63/99.

ArL5
La convenzione ha per oggetto nuovi inserimenti di disabili assunti con rapporto di lavoro suhordinato anche
a tempo determinato non inferiore a 12 mesi. La convenzione ha inoitre per oggetto l’arnpharnento o Ia
proroga del contratti in essere fermo restando che i dsahiii interessati presentino I requisiti di cui a!l’articoio
7.

Per a determinazione del numero massimo di assunzioni deducibUi in convenzione cx art, 14 saranno in ogni
caso applicati I seguenti limiti:



• n. 1 disabile, se ii datore di lavoro committente occupa sino a 50 dipendenti,
• oltre i 50 dipendenti, non piü del 20% della scopertura, oppure fino al 30% se almeno ii 10% viene

integrato nellorganico aziendale entro ii termine dei 24 mesi.

ART. 6
Le commesse di lavoro oggetto della presente convenzione dovranno essere nuove, comunque non già
affidate atla medesima o ad altre cooperative di tipo B nei 12 mesi precedenti Ia stipula della convenzione.

ART. 7
II Servizio Occupazione Disabili della Provincia di Monza e Brianza, in raccordo con I Servizi Accreditati a!
Lavoro del territorio, ed in accordo con Ia cooperativa sociale, provvederà ad individuare i lavoratori/trici
disabili da inserire a! lavoro tramite l’art. 14 D.Lgs. 276/03 tra i soggetti in possesso dei requisiti e delle
caratteristiche, tenuto conto della compatibilità tra attività svolta dalla cooperativa, profilo del
lavoratore/trice, luogo di lavoro e residenza del disabile.

Art8
L’affidamento della commessa sara regolata tra le parti con separato atto scritto denominato “Contratto di
affidamento” da firmare prima dell’inserimento del disabile, nel quale saranno stabiliti in modo vincolante
per le parti contraenti:

• durata della commessa (non inferiore ad un anno) e fasi di esecuzione della stessa;
• modalità ed entità delle fatturazioni;
• tempi massimi di pagamento;
• i valori numerici assoluti utili alla determinazione del coefficiente di calcolo corrispondente al

numero di coperture: VUC (valore unitario commessa), CP (costo di produzione), CL (costo
lordo del lavoratore/trice disa bile).

II datore di lavoro committente trasmetterà copia autentica dell’atto di affidamento a! competente Servizio
Occupazione Disabili della Provincia di Monza e Brianza.

Art.9
La convenzione avrà durata pan a! contratto di affidamento della commessa e comunque non inferiore ad un
anno.

Art. 10
Al fini di quanto previsto dall’articoio 14 comma 3 del d. igs. n. 276/03 Il coefficiente di calcolo, utile a
determinare il numero delle coperture, viene fissato nel seguente modo:

Vuc-Cp
c=

CL
Dove:
C = numero delle coperture
VUC = valore unitario delta nuova commessa al netto di IVA
CP = costo di produzione (at netto det costo del lavoro del/i soggetto/i disabite/i)
CL costo annuo lordo del lavoratore/trice disabile
Al soil fini delta valutazione del fattore CL (costo del tavoro del soggetto disabite) e in relazione
ati’inquadramento si farà riferirnento ai contratti coitettivi di categoria applicati datle Cooperative Sociati —

Settore Socio — Sanitarlo — Assistenziati Educativo e di tnserirnento Lavorativo. Qualora ía cooperativa
sociale appticasse CCNL di attn settori si farà riferimento at costo del tavoro da questi derivanti,
II costo annuo det tavoratore disabite è catcotato, ai sensi delta L. 381/91, at netto degti oneni previdenziali e
assistenziati.
At fine delta valutazione del fattore CP (costo di produzione), si farà rifenirnento a quanto previsto atia voce B
det conto economico del bitancio CEE (ammortarnento, attrezzature, mateniale, costi fissi ..) e a quanto
indicato net contratto di affidamento delia comrnessa.
In ogni caso it numero del disabik assunti per effetto della presente convenzione non potrà essere inferiore a
quello delle coperture derivanti dalla formula sopraindicata.



ART. 11

Qualora entro 60 giorni dalla stipula della convenzione tra le parti non si sia provveduto alla stipula del

contratto di affidamento della commessa e/o Ia cooperativa sociale non abbia provveduto all’assunzione

del/i disabile/i in possesso dei requisiti e delle caratteristiche come sopra individuate, ii Servizio Occupazione

Disabili potrà comunque dichiarare decaduta a convenzione ad ogni effetto.

ART. 12
Qualora II rapporto di lavoro con ii disabile inserito ai sensi della convenzione venga a cessare in corso di

commessa, le parti (Servizio Occupazione Disabili, Impresa e Cooperativa Sociale), in raccordo con i Servizi

Accreditati al Lavoro del territorio, avranno 60 giorni di tempo per provvedere alla sua sostituzione.

Trascorso tale termine, il servizio potrà dichiarare decaduta Ia convenzione ad ogni effetto.

ART. 13
II competente Servizio Occupazione Disabili riferirà, con cadenza periodica, sullo stato di attuazione delle

azioni avviate con il presente accordo alla Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro e al

Sottocomitato Disabili,

ART. 14
Le parti firmatarie si impegnano ad attivare iniziative, anche congiunte, per promuovere Ia conoscenza della

presente Convenzione Quadro e delle sue opportunità verso il sistema delle imprese, delle cooperative

sociali, dei servizi accreditati per il sostegno all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, in

particolare, attraverso azioni del Piano Provinciale Occupazione Disabili della Provincia di Monza Brianza

(Piano LIFT>.

ART. 15
La presente Convenzione Quadro ha durata di due anni e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno,

qualora non venga formalmente disdettata da una delle parti firmatarie con atto scritto e motivato, con

almeno tre mesi prima di preavviso.

ART. 16
Le Parti firmatarie si impegnano a riformulare ii presente accordo qualora le disposizioni contenute nell’art.

14 del D.Lgs. 276/03 subiscano modificazioni.

Le parti potranno, altresi, convenire in merito a proposte di modifica avanzate da una o piü parti firmatarie.
In particolare, allo scopo di favorire l’inserimento occupazionale delle persone disabili maggiormente

svantaggiate, le parti firmatarie si impegnano ad affinare strategie e modalità per incentivare I’occupazione

di tali fasce, individuando forme e strumenti per l’effettivo inserimento del lavoratore/trice disabile nel

mercato del lavoro non protetto.

ART. 17

La presente Convenzione Quadro sara trasmessa dalla Provincia di Monza e Brianza alla Regione Lombardia

per Ia validazione.
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Allegato 1

“Proposta di Convenzione”

fra privato datore di lavoro, Cooperativa sociale di tipo B,

Provincia di Monza e Brianza

L_____ per l’attuazionedell’art. 14 del Digs. 276/03

Visti:

- l’art. 14 del Digs. 10 settembre 2003 n, 276 e Ia relativa Convenzione Quadro stipulata ii

___________

validata ii

__________

con delibera regionale n • il Digs. 18 agosto 2000 ii. 267 e Ia legge 8
novembre 1991 n. 381;

tra

- Ia Provincia di Monza e delta Brianza, rappresentata dal Direttore del Settore Lavoro

- ii privato datore di lavoro

________________________________

(da ora in poi denominato “Azienda”) con

sede legale in

____________________________________

via

________________________________________________________

n.

______

Partita lva n

________________________

nella persona del legale rappresentante

_________

- Ia Cooperativa Sociale

_____________________________________

con sede
in

, via

________________________________ _______

Partita lva n. , nella persona del legale
rappresentante

_____________________________________

si conviene e si stipula Ia presente convenzione:

1. Inserimento lavorativo
La Cooperativa sociale è tenuta ad effettuare l’integrazione lavorativa di n.

________

disabili, individuati dal
servizio competente della Provincia di Monza e Brianza entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della
presente convenzione, da inquadrarsi al livello______ del CCNL applicato dalla
Cooperativa relativo alle mansioni effettivamente svolte e secondo l’eventuaie percorso formativo
concordato tra Ia Provincia di Monza e Brianza, Ia Cooperativa Sociale e il Servizio Accreditato al Lavoro del
territorio.

2. Conferimento di commesse
L’Azienda si impegna, a fronte dell’inserimento lavorativo di n.

_______lavoratori/trici

disabili, ad affidare alla
Cooperativa sociale nuove commesse di lavoro individuate con separato atto scritto nel rispetto dei criteri
definiti dalla convenzione quadro. II separato atto scritto concernente gli accordi sulle commesse deve
essere firmato prima o contestualmente all’inserimento del disabile e Ia cooperativa attiverà l’inserimento
del medesimo successivamente alla firma di tale atto. Nel medesimo atto dovranno essere esplicitati:
- le rateizzazioni delle fatturazioni;
- i tempi massimi di pagarnento e di esecuzione delle diverse fasi della nuova commessa;
- Ia forma di tutela economica nei confronti del disabile in caso di inadempimento del contratto ad opera di
una delle parti contraenti.
In tale modo ii separato atto scritto renderà vincolanti gli obblighi delle parti.

3. Obblighi per Ia Cooperativa sociale
La Cooperativa sociale si impegna a corrispondere ai lavoratori/trici disabili inseriti nella propria struttura, ii
trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di riferirnento.
Si impegna altresl a realizzare Ic commesse affidate dairAzienda secondo le rnodalitá indivicluate con
separato atto scritto.

4. Obblighi per l’Azienda
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L’Azienda si impegna a corrispondere periodicamente, dietro presentazione di regolare fattura, alla
Cooperativa sociale una quota del valore della commessa di lavoro, come concordato tra le parti nel
separato atto scritto.

5. Inadempimento
Qualora l’azienda ritenga non soddisfacente l’attività prestata in esecuzione del presente accordo,
contesterà II non corretto adempimento alla Cooperativa sociale, assegnando un termine congruo per
rimuovere il disservizio. Nell’eventualità in cui permanga l’inadempimento, Ia committente potrà risolvere il
contratto con preavviso di un mese, con contestuale comunicazione del recesso a! Servizio competente della
Provincia di Monza e Brianza, che provvederà alla ricollocazione del disabile.
Qualora l’Azienda non riconoscesse le quote spettanti della commessa di lavoro nei termini previsti da
quanto sottoscritto dalle parti, Ia Cooperativa sociale contesterà 1 non corretto adempimento e assegnerà
un congruo termine per l’adempimento.
lnoltre, nello specifico:

a) Ne! caso di diversa destinazione della commessa di lavoro ad altra cooperativa, ai lavoratori si
applicano, nel rapporto tra cooperative, i passaggi previsti dai CCNL che regolano Ia cessione del
personale per cambio di commessa,

b) Nel caso di ritiro della commessa non motivato da stato di crisi dell’azienda o di inadempimento da
parte della cooperativa, e esclusa Ia possibilità di ricorso alla convenzione di cui alla L. 68/99, art. 11
e gli uffici competenti procederanno senza indugio alla tempestiva e rigorosa applicazione degli
istituti previsti dalla legge per il collocamento dei disabili.

In ogni caso, il Iavoratore disabile a rischio di perdita del posto di lavoro per i casi di cui ai punti a) e b)
precedenti, rimarrà presso Ia cooperativa che fruirà di un contributo dalla Provincia per il mantenimento del
rapporto di lavoro, per un periodo da 6 mesi a 2 anni, in relazione all’età, se previsto dal Piano Provinciale
Occupazione Disabili della Provincia di Monza Brianza.
6. Adempimento Convenzioni
La Provincia di Monza e Brianza tramite i competenti Uffici del Servizio per l’Occupazione dei Disabili,
verificherà il corretto adempimento degli obblighi assunti dalle parti, in particolare per quanto concerne Ia
permanenza delle condizioni che consentono l’inserimento lavorativo del lavoratore/trice all’interno
dell’attività svolta dalla Cooperativa sociale.
Qualora riscontri l’inosservanza dei contenuti del presente accordo, ovvero delle disposizioni di legge
previste al riguardo, Ia Provincia di Monza e Brianza potrà dichiarare decaduto ad ogni effetto l’accordo di
cui alla presente convenzione, con emanazione dei provvedimenti conseguenti.

7. Durata della Convenzione
In presenza della commessa di lavoro già formalizzata tra le parti, il Servizio per l’Occupazione dei Disabili
della Provincia di Monza e Brianza si impegna, in base ai requisiti definiti nella Convenzione Quadro, ad
individuare il/i lavoratore/i disabile/i da inserire nella Cooperativa sociale.
La decorrenza del presente atto, e dei conseguenti effetti, è a valere dalla data di presentazione del
medesimo alla Provincia.
NeIl’ipotesi in cui Ia commessa di lavoro termini prima del tempo pattuito, il Servizio Occupazione Disabili, in
collaborazione con II Servizio Accreditato al Lavoro avente in carico il medesimo, si attiverà per individuare le
soluzioni piü adeguate sul territorio provinciale.
L’Azienda La Cooperativa sociale

La Provincia di Monza e Brianza
Se vzo Occupaz one DsabiIi
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A/legato - Dichiarozioni:
- de/l’Associazione imprenditoria/e firmataria della Con venzione Quadro dalla quale nsa/ti l’iscnizione o

l’adesiorie dell’Azienda;
- de//’Associozione della cooperativa firmatania della Convenzione Quadro do/la quale nisulti l’iscnizione o

l’adesione della Cooperot/va
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