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��La Provincia di Brindisi- Servizio Politiche Attive del Lavoro- con sede legale in Via De 
Leo,C.F. 80001390741 , di seguito denominata “Provincia”, rappresentata dalla Dott. 
Alessandra Pannaria, nella sua qualità di Dirigente del Servizio, che qui agisce per conto e 
nell’interesse della Provincia, 

��la Cooperativa VRFLDOH�H�R�OLEHUL�SURIHVVLRQLVWL _____________________, in persona 
del sig. _________________ quale Presidente, con sede in _________________, via 
________________________, di seguito denominata “&RRSHUDWLYD´��

��l’Impresa ___________________, in persona del sig. _____________________, quale 
legale rappresentante pro-tempore, con sede in ______________________, via 
______________________, di seguito denominata�³,PSUHVD´��

 
premesso 

�
- che l’art. 12 della legge 12 marzo 1999 n.68 prevede la possibilità di stipulare 

apposite convenzioni tra gli Uffici competenti, i datori di lavoro privati, soggetti 
all’obbligo di assumere lavoratori di cui all’art. 3 della medesima legge, e le 
cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lettera b della legge 381/91, 
finalizzate all’inserimento temporaneo di disabili appartenenti alle categorie di 
cui all’art. 1 della medesima legge, presso le cooperative sociali, alle quali i 
datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro; 

- che, in attesa del completamento del quadro normativo nazionale e regionale, le 
parti – ai fini di dare immediata attuazione alla Legge 68/99 - intendono stipulare 
una apposita convenzione che consenta l’avviamento di lavoratori disabili; 

- che i disabili beneficiari della presente convenzione devono essere in stato di 
disoccupazione o di inoccupazione; 

 
tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue: 

 
1. L’Impresa dichiara di assumere il sig. ______________________, abitante in 

__________________ via _______________________, a tempo indeterminato a 
far data dal ___________________. 

2. Il Signor __________________________ è distaccato temporaneamente presso la 
Cooperativa che assume a proprio carico tutti gli obblighi retributivi, previdenziali ed 
assistenziali, ivi compresa l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso 
l’I.N.A.I.L., per un periodo di 12 mesi dalla data di cui al precedente punto 1. 

3. La durata prevista al punto precedente potrà essere prorogata di ulteriori 12 mesi 
da parte della Provincia, previo parere conforme del Comitato tecnico di cui all’art. 
6, comma 2, lett. b) della Legge n. 68 citata. 
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4. Ai sensi dell’art. 12, comma 2 lettera d), legge n. 68, l’Impresa si impegna ad 
affidare alla Cooperativa le seguenti commesse di lavoro 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
per l’ammontare di Euro…………………………………… 

 
Le parti si danno atto che l’importo definito nel citato accordo è tale da consentire 
alla Cooperativa l’applicazione della parte normativa e contributiva del C.C.N.L. 
delle Cooperative Sociali o di settore, ivi compresi gli oneri previdenziali ed 
assistenziali, per tutto il periodo in cui il lavoratore è impiegato presso la 
cooperativa stessa. 
Le parti si danno, altresì, atto che il predetto importo è, inoltre, tale da consentire 
alla Cooperativa lo svolgimento delle funzioni finalizzate all’inserimento lavorativo 
dei disabili. 
 

5. La Cooperativa si impegna ad inserire il disabile con il seguente percorso di 
inserimento lavorativo personalizzato: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. La Cooperativa precisa che al suddetto lavoratore saranno affidate le seguenti 
mansioni: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

e con le seguenti modalità di svolgimento (nel caso il soggetto sottoscrittore sia un consorzio, dovranno 

essere precisate anche le eventuali cooperative sociali coinvolte nella realizzazione del progetto di inserimento lavorativo) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. La presente convenzione potrà, altresì, essere ripetuta ove si renda opportuno un 
prolungamento del percorso formativo, previo parere conforme del Comitato tecnico 
di cui all’art. 12, comma 1, legge n. 68/1999. 

 
 
 
 
 

8. La Cooperativa si impegna ad informare semestralmente la Provincia 
sull’andamento della convenzione mediante una relazione scritta, completa della 
descrizione del percorso seguito e dei risultati raggiunti, con particolare riferimento 
ai seguenti elementi: obiettivi previsti/obiettivi raggiunti; efficacia delle strategie 
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adottate; eventuali difficoltà incontrate; previsioni di massima circa il possibile esito 
positivo del collocamento. La mancata presentazione di tale relazione, entro trenta 
giorni dal conseguente sollecito formale da parte della Provincia, comporta, previa 
ulteriore contestazione scritta da parte della Provincia, la rescissione della presente 
convenzione per la parte che interessa la cooperativa nonché il divieto di stipulare 
con la Provincia convenzioni ai sensi della Legge 68/99 per 6 anni. 

9. È compito della Provincia monitorare l’andamento della convenzione. 
����Le parti si impegnano ad utilizzare e trattare i dati personali, anche sensibili,  relativi 

al disabile, esclusivamente per le finalità connesse con l’attuazione della presente 
convenzione nonché nel rispetto e nei limiti consentiti dalla Legge 31 dicembre 
1996 n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.�

����Le controversie relative al presente atto dovranno essere risolte con spirito di 
reciproca comprensione. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, si ricorrerà 
all’arbitrato di una Commissione di quattro membri, di cui uno nominato dalla 
Provincia, uno dalla Cooperativa, una dall’Impresa ed il quarto di comune accordo. 
In caso di mancato accordo la nomina di quest’ultimo sarà demandata al Presidente 
del Tribunale di Brindisi a semplice istanza della parte più diligente.�

����L’eventuale recesso di uno dei soggetti contraenti, prima della naturale scadenza 
della presente convenzione, determina la immediata acquisizione della piena 
responsabilità del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro nei confronti del 
lavoratore disabile assunto e la sua contestuale immissione in servizio, nonché il 
completamento, laddove necessario, del percorso formativi iniziato e volto al 
conseguimento di professionalità equivalenti a quelle possedute e adeguate alle 
mansioni che il disabile stesso è chiamato a svolgere presso il datore di lavoro.�

13. Per poter stipulare la convenzione, la Cooperativa deve dichiarare, ai sensi e per gli 
effetti della L. 15/68 e successive modificazioni e integrazioni, quanto segue: 

a. di essere iscritta da almeno un anno nell’apposita sezione dell’Albo 
Regionale delle Cooperative sociali; 

b. di avere commesse di lavoro aggiuntive rispetto a quelle ottenute ex art. 12 
della Legge n. 68/99. 

c. Deve essere in regola con la Legge 68/99. 
�
 
 
 
Brindisi �(la data deve essere apposta dalla Provincia) ___________________ 
 
 
La Provincia di Brindisi________________________ 

La Cooperativa ______________________ 

L’Impresa __________________________ 

Per accettazione, il Lavoratore ________________________ 

 
 
 
 
 


