
L'Assessore alle Politiche Attive del Lavoro riferisce quanto segue  

PREMESSO CHE 

• La legge 12 marzo 1999, n, 68, recante "norme per il diritto al lavoro dei disabili" ha 
radicalmente riformato la disciplina del collocamento dei disabili ed ha introdotto l'innovativo 
principio dell’inserimento  mirato; 

• l'art. 11 della stessa legge al comma 1 ha previsto che gli Uffici competenti possono 
promuovere ed attuare ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche 
attraverso convenzioni con i datori di lavoro pubblici e privati aventi ad oggetto la determinazione 
di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali dei disoccupati 
diversamente abili; 

• con delibera n. 461 del 19 dicembre 2006 la Giunta Provinciale, al fine di favorire l'inserimento 
mirato dei lavoratori diversamente abili, aveva approvato uno schema di convenzione per 
disciplinare la programmazione e la gradualità delle assunzioni dovute da datori di lavoro pubblici 
e privati sulla base delle risultanze del prospetto informativo presentato alla scadenza annuale del 31 
dicembre; 

CONSIDERATO CHE 

• La logica della promozione dell’inserimento mirato dei lavoratori diversamente abili, 
introdotta dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, richiede uno strumento convenzionale sempre più 
funzionale ad un reale “inserimento” dei diversamente abili nell’organico delle aziende che 
presentano scoperture della quota d’obbligo prevista dalla citata legge 68; 

• appare opportuno, a tal fine, adeguare a questa finalità lo schema di convenzione approvato con la 
precedente delibera n. 461/2006; 

• la Commissione Provinciale alle Politiche del Lavoro, ha esaminato la proposta di modifica 
della Convenzione ex art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 nella seduta del 24 luglio 2008; 

• la Commissione Provinciale alle Politiche del Lavoro ha definitivamente espresso parere 
favorevole al nuovo schema di convenzione ex art.11 legge 68/99 nella seduta del 24.09.08, 
come da verbale allegato al presente atto sotto la lett. A); 
 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 
 

• Accertata la propria competenza; 
 

• visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti del Dlgs. N. 267/2000;  
 

 
D E L I B E R A 

 
� La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
� approvare il nuovo schema tipo di convenzione che, allegato sotto la lett. B), è parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione. 
� Demandare tutti gli atti gestionali conseguenti all'approvazione del presente provvedimento al 

Dirigente del competente Settore Politiche del Lavoro, ivi incluse le verifiche ed i controlli 
sull'esatta osservanza degli obblighi convenzionali. 

� Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Provincia. 
� Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con successiva votazione, espressa e 

favorevole di tutti i presenti. 

 


