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Disabilità: le politiche della Disabilità: le politiche della 
La Provincia di PiacenzaLa Provincia di Piacenza

Una società che premia il merito, 
promuove la solidarietà, l’uguaglianza 

di diritti e opportunità tra i 
cittadini…………..

Provincia di Piacenza
Linee programmatiche di mandato 2005/2009
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Le premesse dell’azione della Le premesse dell’azione della 
Provincia nei documenti di Provincia nei documenti di 

programmazioneprogrammazione

il Programma provinciale delle politiche formative e del lavoro  Programma provinciale delle politiche formative e del lavoro  

2005/20062005/2006 prevede:

•“Sostegno, una volta emanata la disciplina regionale, per favorire l’inserimento 

lavorativo all’interno delle cooperative sociali che ricevono commesse da parte

delle imprese soggette agli obblighi di cui alla l. n. 68/1999, per i disabili per cui 

risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato”

•“Supporto e diffusione di una cultura improntata alla Responsabilità Sociale 

d’impresa”
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L’art 22 L.R. 17/05
La visione della Provincia di Piacenza

••I programmiI programmi di inserimento previsti dalla l.r. 17/05 interpretati come 
un ulteriore sviluppo dell’impegno contro l’emarginazione dei disabili 
nello spirito della legge 68/99

••Lo strumentoLo strumento per coniugare:

il momento dell’obbligo con quello del collocamento mirato, 

l’incontro tra le esigenze del lavoratore con quello delle imprese e 
dei datori di lavoro

••il disabileil disabile considerato come un soggetto bisognoso di tutela, ma 
anche una risorsa per la società, che non deve rimanere inutilizzata
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Le funzioni della Provincia :Le funzioni della Provincia :
interpretazione del ruolointerpretazione del ruolo

•Il percorso nei confronti del disabile 

•Le consapevolezze per lo svolgimento del ruolo 

•Le azioni

•L’obbiettivo

•Lo strumento



6

L’art 22 L.R. 17/05
La visione della Provincia di Piacenza:

il percorso

•Valutazione delle competenze in essere, anche quando 

sono minime; 

•Arricchimento delle competenze stesse con la formazione, 

con esperienze professionali anche limitate;

•Assistenza e, se necessario, protezione.
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LaLa consapevolezzaconsapevolezza

Consapevolezza che il mercato del lavoro richiede:

• modi diversi di intervento, 

• forme e livelli diversi di tutela, 

• diversi e articolati percorsi di inserimento con uno 

spostamento deciso delle risorse a favore dei settori a rischio 

di emarginazione tra cui, in primo luogo, i disabili
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Le modalità di azioneLe modalità di azione

•Operare con un approccio di personalizzazione;

•Utilizzare forme di inserimento adeguate per il disabile e al 

lavoro

•Avere consapevolezza dei problemi e del ruolo delle 

imprese e delle aziende private 

•Sostenere gli inserimenti con una strategia di agevolazione 

finanziaria all’assunzione
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Le agevolazioniLe agevolazioni

Contributi dal 2000 al 2005 con la L.R. 45/96

••€€1.900.000,001.900.000,00 (288 disabili assunti) 

••€€940.000,00940.000,00 € per il disagio (120 assunti nella quasi 
totalità dalle cooperative sociali)

••€€541.000,00541.000,00 per i lungo-disoccupati (149 assunzioni)

••€€ 300.000,00300.000,00 del Fondo Regionale nel 2004 cui si 
aggiungono le risorse del Fondo Nazionale

Le risorse sono state utilizzate nella logica delldell’’incontro incontro 
capillare e personalizzato tra domanda e offertacapillare e personalizzato tra domanda e offerta

condotto dall’Ufficio disabili.
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Le agevolazioniLe agevolazioni

•Il destino della L.R. 17/2005 dipenderà, tra l’altro, 
anche dalla quantità di risorse a disposizione per 
qualificare e selezionare gli interventi.
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L’obbiettivoL’obbiettivo

L’Obbiettivo

•mettere il disabile nella condizione di svolgere un 

ruolo specifico, il più utile possibile, nell’azienda e 

nella società.

fino allall’’inserimentoinserimento lavorativo, 

cui garantire forme di monitoraggio in accordo 

con il datore di lavoro. 
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La convenzione quadroLa convenzione quadro

•Nasce dalla  condivisione ed in accordo con le parti 

sociali 

•Si propone come uno degli strumenti di transito al 

lavoro stabile attraverso un percorso di tutela e 

protezione
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La metodologia di lavoro

•Ampia intesa e condivisione nell’ambito della 
Commissione di concertazione

•Creazione di un gruppo di lavoro composto da:

Rappresentanti associazioni datoriali

Rappresentanti associazioni sindacali

Rappresentanti cooperazione

Gruppo tecnico del Servizio mercato del lavoro 
della Provincia
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La convenzione quadroLa convenzione quadro
•Intende favorire l’inserimento di persone per le quali risulta 
particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento 
mirato

•Offre alle imprese un’opportunità interessante di parziale assolvimento 
dell’obbligo

•Prevede limiti volti a scongiurare rischi di ghettizzazione ed 
emarginazione
.
•La cooperativa sociale costituisce uno dei perni della convenzione.

•La convenzione è l’occasione per un processo complessivo fondato su 
una crescita degli standard di qualità di tutti i soggetti coinvolti

•Ha carattere sperimentale
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La convenzione: La convenzione: 

I sottoscrittoriI sottoscrittori
Provincia di Piacenza

· Confcooperative 
· Legacoop

Confindustria ·
Unione Provinciale Commercianti

Libera Associazione Commercianti
· Confesercenti ·

Unione Provinciale Artigiani 
· Confederazione Nazionale Artigianato (CNA)
· Libera Associazione Artigiani, 
· Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.) 

· Unione Provinciale Agricoltori di Piacenza, 
· CGIL · CISL UIL
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La convenzione: le premesse La convenzione: le premesse 
condivisecondivise

•Riconoscimento del passaggio delle persone disabili da 
situazioni di rischio ad una vita di integrazione lavorativa

•Manifesta intenzione delle parti di favorire l’inserimento 
tramite tutti gli strumenti consentiti

•Attribuzione di specifica rilevanza al ruolo della 
cooperazione sociale

•Riconoscimento del valore della convenzione quale 
strumento di integrazione, funzionale all’inserimento



17

Caratteristiche dei lavoratoriCaratteristiche dei lavoratori
Sono coinvolte le persone:

con disabilita psichiche e/o intellettive ai sensi degli artt. 9, comma 4, e 13, 
comma 1, lett. a) della Legge n. 68/1999,

in condizioni di gravità certificata (L. 5.2.1992, n. 104),
giudicate bisognose di collocamento mirato con il supporto di un servizio di 

mediazione,
con “capacità di informazione definita assente o minima” nella scheda di 

diagnosi funzionale,
affette da patologia mista (fisica e psichica/mentale), 
- invalide a seguito di dipendenza da sostanze, 
- affette da malattie rare e progressive.

•L’appartenenza del disabile a queste categorie deve essere verificata dal 
Comitato Tecnico Disabili, previo esame della documentazione sanitaria e di tutti 
gli elementi in suo possesso.
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Caratteristiche dei datori di Caratteristiche dei datori di 
lavorolavoro

•datori di lavoro privati 

•soggetti o non soggetti all’obbligo di cui alla legge 68/99,

• iscritti o non iscritti ad una delle associazioni sindacali dei datori di 

lavoro sottoscrittori della convenzione, purché aderiscano alla 

convenzione medesima mediante formale sottoscrizione
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Copertura della quota Copertura della quota 
d’obbligod’obbligo

•La % di copertura non può superare il 30% della quota d’obbligo

•Tale percentuale è limitata alla durata della commessa

•Obbligo del rispetto, per la quota rimanente, degli obblighi di 

assunzione di cui alla Legge n. 68/1999 
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Caratteristiche delle Caratteristiche delle 
cooperative socialicooperative sociali

Cooperative sociali e ai consorzi (legge n. 381/91), del territorio della 
provincia di Piacenza, in possesso di :

•a) Iscrizione alla CCIAA;

•b) Iscrizione all’Albo Regionale (L.R 7/94);

•c) Iscrizione a un’associazione delle cooperative firmataria della 
convenzione quadro ovvero adesione alla convenzione con formale 
sottoscrizione;

•d) Applicazione del C.C.N.L. della cooperazione sociale o del settore di 
attività e del contratto provinciale integrativo della cooperazione sociale; 

La commessa non deve costituire lLa commessa non deve costituire l’’unica attivitunica attivitàà in corso. in corso. 
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Modalità di adesione datori di Modalità di adesione datori di 
lavorolavoro

••Presentazione di  richiesta alla Provincia, con indicazione:Presentazione di  richiesta alla Provincia, con indicazione:

a) le caratteristiche della commessa (tipologia dei prodotti o servizi conferiti, valore previsto, durata e 

tempi di attivazione) da regolare tra le parti con separato atto scritto;

b) la cooperativa o il consorzio  destinatario della commessa;

c) la propria situazione rispetto agli obblighi di cui all’art. 3 della legge 68/99 e gli strumenti attivati per 

adempiere a tali obblighi;

e) l’intenzione, attraverso il conferimento della commessa, di assolvere parzialmente agli obblighi di cui 

all’art. 3 della legge 68/99.
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Modalità di adesione datori di Modalità di adesione datori di 
lavorolavoro

LL’’azienda azienda presenta domanda alla Provincia indicando:

•le caratteristiche della commessa (tipologia dei prodotti o servizi conferiti, valore previsto, 
durata e tempi di attivazione) da regolare tra le parti con separato atto scritto;

•la cooperativa o il consorzio  destinatario della commessa;

•la propria situazione rispetto agli obblighi di cui all’art. 3 della legge 68/99 e gli strumenti 
attivati per adempiere a tali obblighi;

•l’intenzione, attraverso il conferimento della commessa, di assolvere parzialmente agli 
obblighi di cui all’art. 3 della legge 68/99.

.
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Modalità di adesione datori di Modalità di adesione datori di 
lavorolavoro

La ProvinciaLa Provincia:

•Accerta la regolarità della richiesta, e verifica la disponibilità di lavoratori disabili in 
possesso delle caratteristiche richieste.

•Ritiene  l’azienda sospesa dell’ obbligo di cui alla L. 68/1999 limitatamente al numero dei 
soggetti disabili da inserire nella cooperativa o nel consorzio.

•Sussistendone le condizioni  procede alla stipula della Convenzione singola.

In caso di mancata stipula della convenzione entro 60gg il datore di lavoro deve 
ottemperare\agli obblighi di cui alla legge 68 
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Entità e valore della Entità e valore della 
commessacommessa

••Valorizzazione della commessa:Valorizzazione della commessa:
•i costi del lavoro, maggiorati di almeno il 20% a fronte degli oneri relativi alle misure di 
accompagnamento, sono costituiti:

•dal minimo contrattuale previsto dal CCNL di riferimento per il datore di lavoro e dai 
relativi oneri previdenziali e assistenziali riguardanti una categoria contrattuale 
equivalente - sulla base della corrispondenza delle mansioni svolte – a quella in cui 
viene inquadrato il lavoratore disabile secondo il contratto collettivo della cooperativa 
sociale o del consorzio ove viene effettuato l’inserimento. 

•Validazione  dei costi da parte i un’Associazione datoriale firmataria della Convenzione.
•La  copertura del costo del lavoratore  può avvenire anche mediante l’affidamento di più
commesse a una stessa cooperativa sociale o consorzio.
•Possibilità di disciplinare separatamente  l’incidenza di eventuali ulteriori e diversi costi 
afferenti l’esecuzione della commessa medesima 
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Modalità di adempimento Modalità di adempimento 
della commessadella commessa

•Ciascuna parte si impegna ad adempiere la prestazione che costituisce l’oggetto 

della propria obbligazione secondo buona fede e con la particolare diligenzabuona fede e con la particolare diligenza

richiesta dalla natura della commessa ossia ponendo una particolare attenzione, 

prudenza e perizia affinché il risultato 
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Avviamento dei lavoratori e Avviamento dei lavoratori e 
impegni della Provinciaimpegni della Provincia

•I lavoratori i sono avviati in cooperativa dalla Provincia, secondo un programma individuale di 

inserimento, condiviso da tutte le parti interessate

•La Provincia garantisce un adeguato supportogarantisce un adeguato supporto nelle fasi di definizione del programma individuale di 

inserimento e del programma di tutoraggio, a cura della Cooperativa Sociale o del Consorzio.

•La Provincia provvede al monitoraggioprovvede al monitoraggio attraverso verifiche periodiche sull’andamento della 

convenzione e dei programmi di inserimento. 

•La Provincia riferisce alla Commissione provinciale di concertazione integratriferisce alla Commissione provinciale di concertazione integrataa ed ai 

sottoscrittori, con cadenza periodica, sullo stato di attuazione della Convenzione Quadro 
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Scioglimento del contratto di Scioglimento del contratto di 
commessacommessa

•Nella Convenzione singola sono disciplinate le ipotesi di scioglimento del 

contratto di affidamento della commessa che determinano la decadenzala decadenza di 

diritto della Convenzione medesima

•In caso di scioglimento della commessa la Provincia mette in campo tutte le 

iniziative opportune per favorire la eventuale ricollocazione del disabile (art. 5 

conv. singola) 
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Durata delle convenzioni,  Durata delle convenzioni,  
adempimenti e verificheadempimenti e verifiche

••DurataDurata

•La convenzione quadro ha una durata di 18 mesi

•Le convenzioni singole durano 18 mesi

• le convenzioni singole sono sottoposte a verifica verifica periodica della Provincia entro 12 mesi, al fine di 
verificare la possibilità di stabilizzazione del rapporto di lavoro, anche con assunzione da parte delle 
imprese committenti.

•Le parti sono impregnate a promuovere la conoscenzapromuovere la conoscenza dello strumento 

••Scadenza della commessaScadenza della commessa

•Alla scadenza della commessa i datori di lavoro adempiono agli obblighi di legge attraverso:

•Assunzione coni impegno prioritario alla valutazione dell’inserimento dei lavoratori già impegnati 
nel programma di inserimento

•Fornitura di ulteriori commesse

•Stipula di convenzioni o ricorso ad altri strumenti per la copertura della quota d’obbligo

•


