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 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del   22  aprile  2014

Oggetto n. 03: Approvazione Convenzione quadro ex articolo 14 del D.Lgs. N. 276/03 – 
Accordo per l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali dei lavoratori disabili con gravi 
difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore A

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore A

Partecipa il Segretario Generale inc. dr.ssa Monica Zanforlin

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO:
- che la legge 12 marzo 1999 n.68 contiene le norme in materia di diritto al lavoro dei 

disabili;
- che l’art.14 del D.Lgs.276/2003 prevede che i Servizi per l’Impiego delle Province 

possano stipulare 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 sociali e con i 
consorzi,  convenzioni  quadro  su  base  territoriale  finalizzate  all’integrazione 
lavorativa di persone disabili e aventi ad oggetto il conferimento di commesse di 
lavoro  alle  cooperative  sociali  medesime  da  parte  delle  imprese  associate  o 
aderenti;

CONSIDERATO che l’art.14 del citato D.Lgs.276/2003 si inserisce in un contesto locale 
che prevede il pieno utilizzo della Legge 68/1999 e può, pertanto, solo rappresentare, 
all’interno della gestione complessiva della Legge, un ulteriore strumento di inserimento 
di  alcuni  lavoratori  disabili  che  presentano  particolari  caratteristiche  e  difficoltà  di 
inserimento  nel  ciclo  lavorativo  ordinario,  utilizzando  le  opportunità  offerte  dalla 
cooperazione sociale, in cui è possibile realizzare percorsi di socializzazione al lavoro 
con maggior sostegno e con forte finalità formativa;
CONSIDERATO che gli indirizzi in merito all’attuazione della convenzione sono stati 
espressi dalla Commissione Provinciale Integrata per l’inserimento lavorativo delle fasce 
deboli, di cui all’art.6, comma 1, del D.Lgs.469/1997, nella riunione del 03 marzo 2014;
VISTO lo schema di convenzione predisposto dal Servizio di inserimento lavorativo dei 
disabili della Provincia 
CONSIDERATO  che  lo  schema di  convenzione  di  cui  sopra  prima  di  poter  essere 
adottato dalle parti interessate deve essere validato dalla Regione, così come previsto dal 
citato art.14 del D.Lgs.276/2003;
COSIDERATO che il presente atto non comporta impegno di spesa;

Visto  il parere favorevole espresso di regolarità  tecnica rilasciato dal Dirigente 
dell’Area Personale e Lavoro in data 22 aprile 2014 ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;
A voti unanimi;

D E L I B E R A

1. di approvare,  quale parte  integrante  e  sostanziale del presente  atto,  l’allegato 
schema di convenzione quadro ai sensi dell’art.14 del D.Lgs.276/2003;

2. di inviare il suddetto atto alla Regione Veneto per la sua validazione;
3. di  dare  atto  che  il  Dirigente  dell’Area  Personale  e  Lavoro  provvederà  alla 

sottoscrizione della suddetta convenzione, una volta validata dalla Regione;
4. dare altresì atto  che l’approvazione della convenzione non comporta  oneri di 

spesa a carico del bilancio provinciale;
5.  di  trasmettere  il  presente  atto  deliberativo  –  in elenco  –  ai  Capigruppo  del 

Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 
267
Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente 

provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all'unanimità.
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