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CONVENZIONE per ENTI PUBBLICI 
AI SENSI DELL' ART. 11, LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 

"Norme per il diritto al lavoro dei disabili" 

Il giorno 21' 0-9 \ ;}" A", presso la Provincia di Roma - Dipartimento III Servizio l 
"Servizi per l'Impiego" 

tra 
la Provincia di Roma - Servizio Inserimento Lavoro Disabili, rappresentata dal Dott. Francesco 
Costanzo - Dirigente del Servizio 1 Dipartimento III - con sede in Roma, Via R. Scintu 106 

e 
il Ministero della. Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile con organico di n. 7181 unità, di 
cui computabili n. 6800 unità, Codice Fiscale 80425650589, con sede in Roma, Viale dell'Università n. 4 -
te!. 06 49862323 fax 06 49862684, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Enrica Preti 

VISTI 

la Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro per i disabili; 

l'art. 7, comma 4 del D.P.R. 333/2000 Regolamento di esecuzione per l'attuazione della Legge 68/99 
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
la Circolare n. 4 del 17 gennaio 2000, avente per oggetto: iniziali indicazioni per l'attuazione della 

legge 12 marzo 1999, n. 68, "recante norme per il diritto al lavoro dei disabili"; 

gli artt. 35 e 39 del D.lgs 165/2001; 

l'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142 in 

materia di tirocini formativi e di orientamento; 

la Delibera della giunta provinciale n. 691/32 del 4 agosto 2004; 

l'Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità 
ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 21 luglio 2003, n. 19; 

PREMESSO 

che la legge 68/99 ha come finalità la promozione dell'inserimento lavorativo delle persone disabili 

nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato (art.l); 

Via Raimondo Scintu, 106 - 00173 Roma 
TeI.: +39.06.67668248 
Fax: +39.06.6766.8369 
E.-maiI: coll_obbligato..rio@provincia.roma.it 

/;Wrnb~lo! C,SQ Federul1Qn 

R.lNA Q 
!S() ~Qrn:Ulas ~ 
(::"rli/in,i<~\";JI!'y$f.I'I)(II 



'~' 

l 
:1 Dr 

1 .• I!1l .. I PROVINCIA 
,~ DI ROMA 

Dipartimento III "Servizi per la formazione, il lavoro e la promozione 
della qualità della vita" 

., 
i 

Servizio 1 "Servizi per l'impiego" 
S.I.L.D. (Servizio Inserimento Lavoro Disabili) 

che per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto 

che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e 

" tN, di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e 

~>' ,,,,,., d" ,,,bI,m' w."'"' w. ~, ,m""U,." ""m .. " , " ",~,,",,",,,,'"'",II ," '"''''' 
otidiani di lavoro e di relazione (art. 2); ..... 

. o~ he gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la 

determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla 

presente legge (art. 11); 

che gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione 

lavorativa per l'awiamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di 

inserimento nel ciclo lavorativo (art. 11, comma 4); 

che tra le modalità di inserimento lavorativo è contemplata la facoltà di svolgere tirocini di 

formazione ed orientamento (art. 11, comma 2) 

che in caso di specifica necessità dell'Ente, oggettiva e verifica bile, è possibile concordare con il 

servizio lavoro della Provincia diverse modalità di alternanza e in caso di soprawenute e non 

prevedibili variazioni inerenti l'organizzazione e le caratteristiche dell'impresa durante il periodo di 

vigenza della presente convenzione sarà possibile introdurre modifiche al programma di 

inserimento previa esplicita richiesta da parte del datore di lavoro in modo che possa essere 

~ riconcordata tra le parti una nuova convenzione; 

che le assunzioni numeriche nella misura del 30% dovranno alternarsi con le assunzioni effettuate 

con concorso pubblico; 

~ !' h, '" " ",,,,, d,II, Co.",,',"' di ,,' "",", 11 d,II, L",,, 68/99 , ",,,,, ,tt,,,", '" 
:A il'" 'nserimento dei disabili nel mondo del lavoro sono stati approvati con deliberazione della Giunta 

),... ~ ... rovinciale n. 691/32 del4 agosto 2004 che si intende integralmente richiamata, 

!Q ~ che l'Ente Ministero della Difesa, alla data del 31/12/2009, ha evidenziato una situazione 

occupazionale tale per cui risulta la possibilità di attuare delle procedure di assunzione, salvi gli 

eventuali impedimenti che possano derivare dalle specifiche norme in materia e salvo il rispetto di 

quanto stabilito, ex artt. 6 e 35 D.Lgs 165/01 e art. 39 L 449/97, nell'atto di programmazione 

triennale 2010/2012 del fabbisogno di personale, in favore di lavoratori disabili di cui all'art. 1 legge 

68/99 ed in favore di lavoratori disabili psichici, residenti nella Provincia di Roma, per un totale, nel 

triennio, di n. 60 unità; 

che l'Ente Ministero della Difesa si impegna a seguire il programma di assunzioni di cui alla 

presente Convenzione, cui si farà seguito con uno specifico prospetto integrativo indicante la 

'15 categoria di appartenenza, i proflli, le mansioni e le qualifiche disponibili; 
~ 
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60 inserimenti, così articolato: 

ANNO 2010 

Dipartimento III "Servizi per la formazione, il lavoro e la promozione 
della qualità della vita" 
Servizio 1 "Servizi per l'impiego" 
S.I.L.D. (Servizio lnserimeuto Lavoro Disobili) 

1.1 N.18 unità da assumere mediante richiesta numerica di personale iscritto nelle liste di collocamento 

gestite dalla Provincia di Roma, con titolo di studio di licenza media, con contratto a tempo pieno 

ed indeterminato con il profilo professionale di operatore di amministrazione da inserire nella Il 

Area - Fascia retributiva Fl (secondo il nuovo sistema di classificazione del personale in corso di 

perfezionamento; ex coadiutore di amministrazione, Il Area - Fascia retributiva Fl, secondo il NOP 

vigente) 

1.2 N. 2 unità appartenenti alla categoria di disabili psichici da assumere mediante procedure selettive 

ai sensi del D.Lgs 165/2001 espletate direttamente dall'Ente 
. OV}' , . !l~" 02011 I> 
~N.18 unità da assumere mediante richiesta numerica di personale iscritto nelle liste di 

r 'i\. collocamento gestite dalla Provincia di Roma, con titolo di studio di licenza media, con contratto a 

tempo pieno ed indeterminato con il profilo professionale da individuare con specifico prospetto 

integrativo e da inserire nella Il Area - Fascia retributiva Fl 

1.4 N. 2 unità appartenenti alla categoria di disabili psichici da assumere mediante procedure selettive 

ai sensi del D.Lgs 165/2001 espletate direttamente dall'Ente 

ANNO 2012 

1.5 N.18 unità da assumere mediante richiesta numerica di personale iscritto nelle liste di 

collocamento gestite dalla Provincia di Roma, con titolo dLstudio di licenza media, con contratto a 

tempo pieno ed indeterminato con il profilo professionale da individuare con specifico prospetto 

integrativo e da inserire nella Il Area - Fàscia retributiva Fl 

1,6 N. 2 unità appartenenti alla categoria di disabili psichici da assumere mediante procedure selettive 

ai sensi del D.Lgs 165/2001 espletate direttamente dall'Ente. 
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2. Ai fini dell'assunzione del personale di cui all'art. 1.1 che precede, il Ministero della Difesa 

provvederà a nominare una Commissione interna per la verifica della rispondenza a specifiche 

esigenze del personale inviato dalla Provincia. 

3. Se al termine di ogni periodo come sopra indicato non sia stato attuato pienamente il piano di 

copertura programmato, per cause imputabili all'A.D., il competente ufficio della Provincia 

provvederà all'immediata convocazione nella quale verrà comunicata formalmente la decadenza 

della convenzione per poi procedere alla segnalazione delle inadempienze alla competente 

Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo. 

Roma, 

Dirigente 
Dott. 

Ministero della Difesa 
Il Direttore Generale 
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