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PROBLEMI CON LE
ASSUNZIONI OBBLIGATORIE?

Hai l’obbligo di assumere una persona disabile? C’è chi può farlo al posto tuo!

Convenzione Articolo 14:
la soluzione per la Tua Impresa

Le assunzioni obbligatorie hanno da sempre rappresentato un problema per molte Aziende.

Oggi quest’ obbligo può trasformarsi in una opportunità. Come? Affidandosi ad una Cooperativa
Sociale Onlus!
La Convenzione in Articolo 14 è uno strumento di inserimento lavorativo che permette alle Aziende di assolvere
agli obblighi di Legge senza assumere direttamente la persona con disabilità.
Attraverso la stipula di una convenzione con la Provincia di riferimento, della durata minima di 12 mesi,
l’Azienda può conferire una commessa di lavoro ad una Cooperativa Sociale di tipo B che assume il lavoratore
disabile.

Tale accordo può essere sottoscritto da:

• datori di lavoro privati aderenti ad una delle organizzazioni firmatarie dell’Accordo Quadro Provinciale
• cooperative sociali di tipo B iscritte all’albo delle società cooperative

I vantaggi per l’azienda

• Rispetto della Legge 68/99
• Nessuna incombenza burocratica
• Nessuna sanzione
• Nessun coinvolgimento diretto nella gestione operativa delle persone con disabilità
• Esecuzione professionale del lavoro affidato

Come funziona? Tutti i passi da seguire

INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI ENTRATA IN OBBLIGO
(Art. 9 Lg 68/99)
Al fine di poter stipulare la convenzione é necessario che l’impresa invii agli uffici competenti della propria
provincia di riferimento la dichiarazione di entrata in obbligo, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo e
comunque non oltre il 31 gennaio.
Dal gennaio 2018 le quote di assunzioni obbligatorie previste per Legge saranno così ripartite:
• da 0 a 14 dipendenti: nessun obbligo
Coop4You è una rete di imprese sociali che, da anni, è partner di
numerose Aziende nella realizzazione di servizi innovativi e di qualità.
• da 15 a 35 dipendenti: N°1 assunzione obbligatoria;
Coop4You è in grado di soddisfare i bisogni produttivi, logistici,
manutentivi ed amministrativi della vostra Azienda, individuando
• da 36 a 50 dipendenti: N°2 assunzioni obbligatorie;
nuove opportunità e nuovi servizi.
La rete di Coop4You garantisce standard qualitativi e produttivi in
• Più di 50 dipendenti: assunzione 7% dei lavoratori occupati.
linea con le vostre esigenze, ed è inoltre in grado di fornire
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consulenza in materia d’assolvimento dell’obbligo L. 68/99, con
proposte vantaggiose ed indirizzate al risparmio per l’Azienda, in
un’ottica di global service (dalla selezione alla gestione del personale)
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SANZIONI

Nel caso in cui l’impresa non adempiesse a tale obbligo di dichiarazione annuale, andrebbe incontro alle
sanzioni seguenti:
• ammenda di € 635,11 se il prospetto informativo viene consegnato agli uffici competenti oltre la data ultima
del 31 gennaio. A partire dal 1 febbraio la sanzione aumenterà di € 30,76 al giorno;
• dopo 60 giorni dall’obbligo di assunzione, l’ammenda sarà di € 153,20 al giorno (D.Lgs. 24 settembre 2016,
n.185) per ogni lavoratore con disabilità non assunto. Nel caso in cui l’impresa non assolva all’obbligo di
assunzione gli uffici competenti procederanno all’avviamento numerico, chiamato anche “avvio impositivo”.

LA CONVENZIONE
La Cooperativa insieme all’impresa identifica le attività che possono essere esternalizzate
come, ad esempio, commesse di assemblaggio e cablaggio, attività di utility management,
manutenzione del verde, pulizie e molto altro...

L’impresa assegna alla cooperativa una o più commesse di lavoro della durata minima di 12
mesi, in convenzione con gli uffici Provinciali di riferimento;

La Cooperativa, oltre a seguire l’iter amministrativo, ricerca e assume con il CCNL Cooperazione
Sociale, le persone più adatte a svolgere i lavori affidati ;

La cooperativa garantisce qualità del lavoro e consegne puntuali indipendentemente dalla
disponibilità del singolo lavoratore, gestendo assenze o picchi di lavoro internamente;

Le persone con disabilità assunte dalla cooperativa sono computate nella quota d’obbligo
dell’impresa;

L’impresa non rischia di assumere persone non adatte.
L’impresa dopo 12 mesi può scegliere: può assumere direttamente la persona assunta e
formata dalla cooperativa o rinnovare la convenzione.

Perché affidarti a noi?

Coop4You è una rete di imprese sociali che, da anni, è partner di
numerose Aziende nella realizzazione di servizi innovativi e di qualità.
Coop4You è in grado di soddisfare i bisogni produttivi, logistici,
manutentivi ed amministrativi della vostra Azienda, individuando
nuove opportunità e nuovi servizi.

Siamo Cooperative Sociali con una lunga storia di collaborazione con Aziende di primaria imLa rete di Coop4You garantisce standard qualitativi e produttivi in
portanza, per le quali realizziamo quotidianamente servizi professionali,
diedqualità
innovativi.
linea con le vostre esigenze,
è inoltre in gradoed
di fornire
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consulenza in materia d’assolvimento dell’obbligo L. 68/99, con
proposte vantaggiose ed indirizzate al risparmio per l’Azienda, in
un’ottica di global service (dalla selezione alla gestione del personale)
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COOP4YOU sul territorio

BELLUSCO - BOVISIO MASCIAGO - CALCO - CINISELLO BALSAMO
COLOGNO MONZESE - CONCOREZZO - CORNAREDO - CORNATE
D’ADDA - CORSICO - LECCO - MILANO - MONZA - PESSANO
CON BORNAGO - PIOLTELLO - SEGRATE - SEREGNO - SULBIATE
4
USMATE E VELATE - VEDUGGIO - VIMERCATE
Coop4You è una rete di imprese sociali che, da anni, è partner di
numerose Aziende nella realizzazione di servizi innovativi e di qualità.
Coop4You è in grado di soddisfare i bisogni produttivi, logistici,
manutentivi ed amministrativi della vostra Azienda, individuando
nuove opportunità e nuovi servizi.

La rete di Coop4You garantisce standard qualitativi e produttivi in
linea con le vostre esigenze, ed è inoltre in grado di fornire
consulenza in materia d’assolvimento dell’obbligo L. 68/99, con
proposte vantaggiose ed indirizzate al risparmio per l’Azienda, in
un’ottica di global service (dalla selezione alla gestione del personale)
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Scegli Coop4you, per dare valore alle
persone, non solo ai numeri

3. PROVINCE
21. COMUNI
32. AZIENDE
59. ASSUNZIONI L.68/99
1.761.500 € FATTURATO COMMESSE
4

Coop4You è una rete di imprese sociali che, da anni, è partner di
numerose Aziende nella realizzazione di servizi innovativi e di qualità.
Coop4You è in grado di soddisfare i bisogni produttivi, logistici,
manutentivi ed amministrativi della vostra Azienda, individuando
nuove opportunità e nuovi servizi.
La rete di Coop4You garantisce standard qualitativi e produttivi in
linea con le vostre esigenze, ed è inoltre in grado di fornire
consulenza in materia d’assolvimento dell’obbligo L. 68/99, con
proposte vantaggiose ed indirizzate al risparmio per l’Azienda, in
un’ottica di global service (dalla selezione alla gestione del personale)
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ANDREA CASERINI
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366/4086402
coop4you@lavoroambiente.it
www.lavoroambiente.it

lavoro e ambiente

ELIO TUMIATI
347/8199027
coop4you@coopwork.org
www.coopwork.org
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Coop4You è una rete di imprese sociali che, da anni, è partner di
numerose Aziende nella realizzazione di servizi innovativi e di qualità.
Coop4You è in grado di soddisfare i bisogni produttivi, logistici,
manutentivi ed amministrativi della vostra Azienda, individuando
nuove opportunità e nuovi servizi.
La rete di Coop4You garantisce standard qualitativi e produttivi in
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