
Allegato D

La Provincia di .................... rappresentata dal Sig./Dott. .................... 
e
l’Ente /Azienda pubblica .................... rappresentata dal Sig./Dott. ....................

– Vista la nuova disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, che all’art. 11 prevede che gli uffici competenti, sentito l’organismo di cui all’art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 469/97, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma di rientro mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali;
– Visto il comma 2 dell’art. 7 della legge n. 68/99, in base al quale i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’art. 22, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11 della citata legge che prevede la chiamata nominativa;
– Individuato nella programmazione delle assunzioni dei lavoratori di cui alla legge n. 68/99 lo strumento idoneo a favorire il rispetto delle quote previste all’art. 3, con l’obiettivo di valorizzare la stessa legislazione di tutela mediante l’effettivo inserimento dei lavoratori, eventualmente anche attraverso appositi percorsi formativi;
– Considerato che i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell’ambito delle convenzioni previste dall’art. 11 della legge 68/99;
– Considerato che le convenzioni dovranno essere improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, lavorando in stretto raccordo con i servizi socio-sanitari e di concerto con le Commissioni Provinciali Tripartite integrate, così come indicato dalla delibera G.R. n. 489 dell’11.4.2000;
– Considerata l’esigenza di approntare e definire un modello di convenzione tipo per l’avviamento dei disabili al fine di armonizzare le iniziative che a livello territoriale verranno realizzate con la legge n. 68/99; 
– Ritenuto che le Amministrazioni pubbliche dovranno perseguire un giusto equilibrio fra gli avviamenti al lavoro con chiamata numerica e con chiamata nominativa, avendo come riferimento di non oltrepassare la percentuale del 60% per le chiamate nominative, salvo la valutazione di specifiche situazioni aziendali;

convengono
per la definizione delle convenzioni di cui all’art. 11 della legge n. 68/99, finalizzate al conseguimento degli obiettivi in premessa citati, di individuare i seguenti criteri:

1. Il programma è finalizzato alla progressiva copertura della quota d’obbligo stabilita dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, mediante l’inserimento dei soggetti interessati che abbiano effettuato la visita di accertamento delle condizioni di disabilità di cui all’art. 1, comma 4, d.P.C.M. 13.1.2000. I datori di lavoro pubblici possono stipulare la convenzione, che ha per oggetto la determinazione di un programma di conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui all’art. 3 della citata legge, indicando le modalità di assunzione con le quali si intende operare: chiamata numerica, riserva dei posti nei concorsi, chiamata nominativa per i programmi di inserimento mirato. Per i lavoratori disabili è necessario che al momento dell’assunzione siano iscritti al collocamento ed in possesso dei requisiti ordinari previsti per l’accesso al pubblico impiego, fatti salvi coloro che risultano idonei nei concorsi pubblici.
2. Il numero dei disabili che si intendono assumere è di ...................., così come risulta dal prospetto allegato (all. 1).
3. Le modalità di ripartizione delle assunzioni, secondo una percentuale non superiore al 60% da riservare per le chiamate nominative, fatta salva la valutazione di specifiche situazioni aziendali, sono così articolate:
a) per chiamata numerica n. ...................., con il seguente profilo professionale ........................... ed in possesso di: licenza scuola dell’obbligo, requisiti professionali e attitudinali per l’immissione in ruolo;
b) per concorso n. .......... (riservato a disabili anche tramite corsi-concorsi);
c) per convenzioni e chiamate nominative n. .......... di cui all’art. 11, commi 2, 4 e 7, della legge n. 68/99.
La convenzione nominativa sarà stipulata secondo le modalità di seguito definite.
Per la definizione dei requisiti richiesti per le assunzioni nominative dei disabili è prevista un’attività di raccordo fra i servizi competenti del lavoro e i servizi socio-sanitari competenti per territorio, al fine di individuare i soggetti disabili per i quali occorre predisporre la convenzione nominativa di integrazione lavorativa.
Per l’individuazione dei soggetti da segnalare, gli uffici competenti operano nel rispetto dei criteri di trasparenza delle procedure di selezione e nell’obiettivo di armonizzare ruoli e mansioni richiesti dall’Amministrazione con le caratteristiche dei disabili, in particolare quelli che presentano difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
I disabili da avviare debbono avere, comunque, una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.
Il percorso per la stipula della convenzione nominativa prevede:
– visita, a cura della Commissione sanitaria d’accertamento prevista dal d.P.C.M. 13.1.2000, per l’accertamento della capacità globale attuale e potenziale della persona disabile;
– iscrizione al collocamento mirato.
Qualora la Commissione di accertamento definisca una “relazione conclusiva” che individua particolari difficoltà per l’integrazione lavorativa del disabile, propone un tirocinio formativo. I servizi competenti del lavoro e i servizi socio-sanitari competenti per territorio definiscono le modalità del tirocinio formativo sulla base di quanto previsto dalla l. 196/97, art. 18 e dal d.m. 142/98, secondo lo schema dell’allegato 2, sentito il Comitato tecnico individuato al punto 8 della delibera G.R. 489/2000 e individuano la P.A. soggetta all’obbligo di assunzione di cui all’art. 3 l. 68/99, disponibile ad inserire un disabile presso la propria Amministrazione, sottoscrivendo il progetto formativo e di orientamento ai sensi del d.m. 142/98.
Al termine del tirocinio sarà cura dei tutor (uno dei quali può essere nominato anche fra gli operatori dei servizi socio-sanitari) relazionare ai Servizi competenti della Provincia sull’esito dell’attività formativa svolta.
La Provincia, sentita la Commissione Provinciale Tripartita integrata, valuterà l’efficacia del tirocinio e le condizioni per l’immissione in ruolo del disabile nell’Amministrazione presso la quale è stato effettuato il tirocinio. 
Per procedere all’immissione in ruolo, l’Amministrazione proponente definisce la mansione da attribuire al lavoratore disabile e le modalità del suo svolgimento; dispone la verifica della permanenza dello stato invalidante e delle condizioni di disabilità di cui all’art. 8 del d.P.C.M. 13 gennaio 2000 e l’accertamento delle condizioni di compatibilità allo svolgimento delle mansioni nel rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 68/99.
4. Le convenzioni nominative individuali dovranno attenersi ai criteri sopra descritti e sarà compito dell’Amministrazione proponente e dell’Amministrazione provinciale predisporre lo schema di convenzione individuale per il collocamento mirato del disabile.
5. Le assunzioni dei disabili saranno effettuate con la seguente scansione temporale e con le seguenti mansioni, profili e categorie:
a) ........................................;
b) ........................................;
c) ........................................;
d) ........................................;
6. L’Amministrazione proponente predispone la convenzione nominativa per l’immissione in ruolo e la trasmette per l’approvazione alla Provincia, che si avvale del parere della Commissione Provinciale Tripartita integrata, come previsto dall’art. 9, comma 2, della l.r. 52/98 e dalla delibera G.R. n. 489 dell’11.4.2000.
7. Le convenzioni si applicano per la durata massima di 4 anni, fatte salve ipotesi di particolari situazioni aziendali. Allo scadere del primo biennio di sperimentazione, nonché di ciascuno dei bienni successivi, sarà effettuata una verifica complessiva dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti.
L’Amministrazione proponente

dichiara
– di impegnarsi a nominare in ruolo i disabili;
– che i posti vacanti sono quelli che risultano dall’allegato “prospetto numerico” del personale inviato ai Servizi competenti, con riferimento alla data del .................... (allegato n. 1);
– che all’assolvimento dell’obbligo di assunzione, di cui alla presente convenzione, sarà adempiuto secondo i tempi sopra indicati con l’invio delle singole convenzioni nominative alla Provincia.
Si riserva di trasmettere copia dell’atto deliberativo di approvazione del programma e delle singole convenzioni.
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