COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 132 ANNO 2016
SEDUTA DEL 06/10/2016
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OGGETTO:

ORE

18:00

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'AGENZIA
REGIONALE PER IL LAVORO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO
DI DISABILI - ART. 11 L. 12.03.1999, N. 68

L’anno duemilasedici il giorno sei del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

ASSENTE

Totale presenti: n. 4
Totale assenti : n. 1
Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Comunale Stellati Dott.ssa Elena., il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- La Legge 12.03.1999, n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, ha lo
scopo di promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa dei disabili nel mondo
del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;
- L’art.3 della citata Legge n.68 stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura stabilita in
relazione al numero dei lavoratori dipendenti che, nella fattispecie di questo
Comune, è pari ad un lavoratore;
- Ai sensi dell’art.9, comma 6, della Legge n.68/99 e del Decreto del Ministero del
Lavoro e della previdenza sociale del 22.11.1999, i datori di lavoro pubblici e privati
sono tenuti ad inviare annualmente ai competenti uffici un prospetto informativo
finalizzato anche al controllo del rispetto delle quote d’obbligo;
- A seguito dalla cessazione dal servizio di n.1 unità lavorativa “Operatore
Amministrativo” Cat.A – causa decesso in data 5/05/2016, la quota d’obbligo
prevista dalla normativa in oggetto risulta scoperta, con conseguente insorgenza
dell’obbligo per l’Ente di procedere all’assunzione di una unità ascrivibile alla
categoria di che trattasi;
- L’art.11 della Legge n°68/99, in particolare, prevede la possibilità, per i datori di
lavoro obbligati e non, di stipulare con gli uffici competenti convenzioni aventi ad
oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi
occupazionali previsti dalla stessa legge;
- Il ricorso a suddetto strumento programmatorio costituisce utile occasione per
stabilire tempi e modalità di inserimento dei disabili nell’esercizio di una facoltà
espressamente concessa dall’art.11, comma 2, della medesima legge;
- La Giunta Provinciale di Parma ha definito, con proprio atto deliberativo n.482 del
28/06/2001, i criteri per l’attuazione delle norme previste dall’art.11 della L. 68/89 in
materia di convenzioni;
- Con propria deliberazione N° 131 del 6-10-2016 ad oggetto ”Programmazione del
fabbisogno di personale 2016/2018” è stato stabilito di assumere nell’anno in corso
un “Esecutore Amministrativo”, Cat.B1, appartenente alle categorie protette di cui
alla legge n.68/99 ai fini della ricostituzione della quota dell’obbligo;
Vista la bozza di convenzione di programma con l’Agenzia Regionale per il Lavoro, per
l’inserimento lavorativo di disabili ex art. 11 della L.68/99 presso datori di lavoro pubblici;
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Ritenuto di dover procedere all’approvazione della suddetta convenzione di programma al fine di
procedere all’assunzione di che trattasi;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Personale,
Dott.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000
n. 267 e s.m.;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge;
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DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa che si danno per interamente
qui riportate, lo schema di Convenzione con l’Agenzia Regionale per il Lavoro, che
si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di demandare al Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane
l’attivazione delle procedure necessarie all’esecuzione della presente deliberazione;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Pagina 3 di 4

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 132 del 06/10/2016.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
ELENA STELLATI, GIANCARLO CONTINI Documento stampato il giorno 11/10/2016 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
il Vice Segretario Comunale
Stellati Dott.ssa Elena
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 132 del 06/10/2016.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
ELENA STELLATI, GIANCARLO CONTINI Documento stampato il giorno 11/10/2016 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'AGENZIA REGIONALE PER IL
LAVORO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI DISABILI - ART. 11 L. 12.03.1999, N.
68
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 06/10/2016
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Deliberazione di Giunta Comunale
N. 132
DEL 06/10/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'AGENZIA
REGIONALE PER IL LAVORO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI DISABILI ART. 11 L. 12.03.1999, N. 68

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 132 del 06/10/2016.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
ELENA STELLATI, GIANCARLO CONTINI Documento stampato il giorno 11/10/2016 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
11/10/2016 al 26/10/2016
Busseto lì 11/10/2016
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA
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CONVENZIONE CON GLI ENTI PUBBLICI PER L’INSERIMENTO
LAVORATIVO
DELLE PERSONE DISABILI
(ART. 11 L. 12 MARZO 1999, N. 68)
Con la presente convenzione, valida ad ogni effetto di legge, tra l’Agenzia Regionale per il
Lavoro (Codice Fiscale 91388210378), con sede in Bologna, via Aldo Moro, 38,
rappresentata da Patrizia Benassi, in qualità di dirigente dell’ambito territoriale di Parma
E
Il Comune di Busseto, con sede legale in Busseto (PR), piazza G. Verdi n. 10 (codice
fiscale 00170360341), rappresentata da……………….. nella sua qualità di
…………………..;
- vista la L. 68/99 ed in particolare l’art. 11, che prevede la possibilità, da parte delle
Province, di stipulare con datori di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la
determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi
occupazionali previsti dalla stessa L. 68/99;
- tenuto conto che il comma 2 del medesimo art. 11 della L. 68/99 prevede che nella
convenzione siano stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro
si impegna ad effettuare e consente che possa essere convenuto anche il ricorso alla
scelta nominativa;
- considerato che con Delibera della Giunta Provinciale di Parma n. 583 del 20/07/2000,
sono stati approvati i criteri generali per la stipula delle convenzioni di cui all’art. 11
della L. 68/99 e con atto G.P. n 482 del 28/06/2001 sono stati approvati i criteri
specifici per la realizzazione delle convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni, che
vengono richiamati per il principio della continuità amministrativa in attesa della
definizione di nuove linee guida per la stipula delle convenzioni medesime da parte
dell’Agenzia Regionale per il Lavoro;
- considerato che l’iniziativa è in linea con quanto definito dall’art. 20 L.R. 17/2005;
PREMESSO
- che dall’esame del prospetto informativo del personale in forza alla data del 31.12.2015 il
Comune di Busseto risultava pienamente coerente con la percentuale prevista dalla
normativa stessa;
- che, a seguito del decesso di n. 1 unità operativa, avvenuta in data 5 maggio 2016,
appartenente alle categorie protette di cui alla L. 68/99, si è determinata l’esigenza di
ripristinare la quota di riserva rappresentata da n. 1 (una) unità di personale;
- che il Comune di Busseto ha avanzato richiesta di stipula della convenzione prevista
dall’art. 11 della L. 68/99, relativamente all’intera quota di disabili spettanti;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1

ART. 1
- Il Comune di Busseto si impegna ad attivare le procedure di assunzione di n. 1 (uno)
lavoratore disabile, nel rispetto dei criteri di pubblicità e trasparenza, entro il 31 dicembre
2016 mediante procedura selettiva volta all’accertamento della professionalità richiesta.
- Il Comune di Busseto intende inquadrare il personale che verrà assunto, nella categoria
B, posizione economica B1, ed il medesimo sarà assegnato all’area Servizi Generali
presso la sede del Comune di Busseto.
- Il Comune di Busseto si riserva la possibilità di utilizzare l’eventuale graduatoria degli
idonei, entro il rispettivo termine di validità, per la costituzione di ulteriori rapporti di lavoro.
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ART. 2
Il Comune di Busseto si impegna a provvedere al rispetto del programma di inserimento a
selezionare le persone disabili attraverso procedure ad evidenza pubblica, tenendo conto
delle necessità e dei programmi di inserimento mirato.
ART. 3
Per tutta la durata della convenzione, che ha validità dalla data della stipula, il Comune di
Busseto soggetto all’obbligo, che rispetti le scadenze fissate, è da ritenersi ottemperante
rispetto all’aliquota di spettanza prevista in convenzione.
ART. 4
- Nel periodo di validità della convenzione, l’Agenzia Regionale provvederà ad effettuare
verifiche periodiche sull’andamento della convenzione stessa prevedendo in caso di
inadempienza l’interruzione della stessa.
- Il rinnovo della convenzione o la stipula di una nuova convenzione è subordinato alla
valutazione dell’esito occupazionale delle precedenti.
ART. 4
I termini della presente convenzione potranno essere modificati, concordemente, su
richiesta di ciascuno dei due contraenti ovvero laddove mutino significativamente le
condizioni che vi hanno dato origine o la normativa di riferimento.
ART. 5
Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla L. 68/99, al
D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 alla Legge Regionale 17/2005 ed alle direttive e circolari
attuative.
Busseto, li _____________
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Visto, approvato, sottoscritto

_________________________________
Timbro e firma Rappresentante
Agenzia Regionale Lavoro
_______________________________
Timbro e firma Rappresentante
Comune di Busseto
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