
Allegato C

Tra
l’ufficio competente di.................... con sede in via .................... rappresentato ai fini del presente accordo dal Sig./Dott. .................... avente funzione di .................... di seguito denominato ufficio pubblico competente
e 
l’impresa denominata .................... con sede a .................... in via ...................., n. .......... in persona del proprio legale rappresentante Sig. .................... di seguito denominata datore di lavoro o committente
nonché
la società cooperativa sociale denominata ....................
libero professionista disabile .............................. con sede a ........................ in via ..................................., n. .......... in persona del proprio legale rappresentante sig. .................... di seguito denominata cooperativa sociale
oppure 
cognome e nome .................... con sede in via ...................., n. .......... iscritto all’Albo ....................

premesso
– che, ai sensi dell’art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati, con le cooperative sociali di tipo B) e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditte individuali, apposite convenzioni finalizzate all’inserimento temporaneo dei disabili presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro;
– che tali convenzioni non sono ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione dell’organismo a ciò preposto, e che non possono riguardare rispettivamente più di un lavoratore disabile se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, oppure il 30% dei lavoratori disabili da assumere se ne occupa più di 50;
– che la stipula della convenzione è subordinata alla contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro a copertura dell’aliquota d’obbligo di legge, attraverso l’assunzione di cui alla seguente posizione, e che l’impiego in modo distaccato prevede oneri retributivi e contributivi a carico della cooperativa sociale per tutta la durata della convenzione;
– che la convenzione non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti, verificandosi le condizioni e con le modalità di cui al successivo punto .................... del presente accordo;
– che le parti riconoscono il particolare valore sociale di cui alla legge n. 68/99 e l’importanza del passaggio per il disabile da una vita inattiva a quella lavorativa abituando i soggetti alla vita interpersonale attraverso un percorso di inserimento guidato;

precisato
che l’impresa .......................
	ha stipulato una convenzione, ai sensi dell’art. 11 della legge 68/99, con l’ufficio competente in data .................... per la determinazione del seguente programma di inserimento di lavoratori disabili come di seguito sinteticamente esposto: ...................... (es. numero lavoratori, tempi e modalità di assunzioni, altro);

 non ha stipulato una convenzione ai sensi dell’art. 11 della legge 68/99.
Quanto sopra premesso e precisato, a far parte integrante del presente accordo, le parti come sopra descritte convengono quanto segue.

Disposizioni generali
1. Inserimento temporaneo
La cooperativa sociale/il libero professionista .................... accoglie in inserimento temporaneo il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’impresa ......................., secondo quanto contenuto nella/e lettera/e di assunzione depositata/e presso l’ufficio pubblico competente.
L’inserimento temporaneo riguarda un lavoratore, il cui nominativo è di seguito riportato:
– nome e cognome ......................., nato a .................... il ...................., residente a ...................., via ...................., n. .........., assunto a tempo indeterminato dal datore di lavoro con decorrenza .................... inquadrato al livello .................... del C.C.N.L. del datore di lavoro, con la mansione di .................... .
Secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 41 del 26.6.2000, si precisa che per quanto riguarda l’inquadramento professionale, nonché la retribuzione, si applica il contratto del datore di lavoro; mentre per quanto attiene al regime di orario, delle assenze e dei riposi, al potere direttivo e disciplinare, all’osservanza degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e a tutte le altre componenti del rapporto di lavoro connesse alla pratica utilizzazione del lavoratore disabile, quest’ultimo è soggetto alla disciplina prevista per le cooperative sociali di tipo B.

2. Percorso formativo
In allegato alla presente convenzione trilaterale (allegato 1), è riportato il percorso formativo personalizzato per il lavoratore da inserire temporaneamente, pure sottoscritto dalle parti, in cui risultano evidenziati l’avvicendamento delle fasi formative e le correlate modalità di esecuzione.
Il percorso formativo tiene conto della professionalità già posseduta dal disabile e di quelle da acquisire in vista del collocamento mirato ed in funzione delle mansioni che verranno a questi assegnate, al momento del rientro presso il datore di lavoro, al termine dell’inserimento temporaneo.
L’allegato è parte integrante del presente accordo.

3. Ammontare delle commesse
L’impresa ....................... si impegna, a fronte dell’inserimento lavorativo concordato, ad affidare alla cooperativa sociale/al libero professionista commesse di lavoro nel settore .................... ed in particolare, .............................................
L’ammontare delle suddette commesse di lavoro non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa sociale/al libero professionista di applicare la parte normativa e retributiva dei C.C.N.L. applicati, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all’inserimento lavorativo del disabile.
Di seguito, nella parte del presente accordo denominata disposizioni applicative le parti come più sopra evidenziato stabiliscono le effettive clausole con cui intendono dare esecuzione al rapporto contrattuale che, per quanto rivolto all’inserimento dei lavoratori disabili, è riferibile allo schema giuridico del contratto di appalto di opere o di servizi di cui agli artt. 1655 e seguenti del codice civile.

4. Controllo dell’ufficio pubblico
L’ufficio pubblico si riserva la facoltà di verificare il corretto adempimento di quanto contenuto nel presente accordo, in particolare circa la permanenza delle condizioni di legge che consentono l’inserimento temporaneo di cui alla legge n. 68/99 sui lavoratori disabili.
In difetto dell’osservanza dei contenuti del presente accordo ovvero delle disposizioni di legge previste al riguardo, l’ufficio pubblico potrà dichiarare decaduto ad ogni effetto l’accordo di convenzione, con l’emanazione dei provvedimenti conseguenti.

Luogo e data

Per approvazione

L’impresa
........................

La cooperativa sociale/Il libero professionista
........................

L’ufficio pubblico
........................ 



