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Allegati n: 4
Oggetto: approvazione schema di Convenzione di inserimento lavorativo – art. 14
D.Lgs. 276/2003 in attuazione della Convenzione quadro di cui al Decreto n. 302/2019.

IL DIRETTORE
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32, Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come da ultimo modificata dalla L.R. 28/2018;
Visto l’articolo 21 ter della L.R. 32/2002, che stabilisce che l’Agenzia Regionale
Toscana per l’impiego è un ente dipendente della Regione ai sensi dell’articolo 50 dello
Statuto ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
Vista la Legge Regionale 8 giugno 2018, n. 28 “Agenzia regionale toscana per
l’impiego (ARTI). Modifiche alla L.R. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del
mercato del lavoro”;
Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 604 del 8 giugno 2018 con la
quale è definita la costituzione dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego (ARTI) a
far data dall’8 giugno 2018;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.187 del 28 novembre 2018 con
il quale la sottoscritta è stata nominata Direttore di ARTI;
Vista la Legge n. 68/99 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.;
Visto l’articolo 14 del D.Lgs. n. 276/2003 che prevede la stipula di convenzioni quadro
aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali da
parte delle imprese associate alle associazioni sindacali dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative a livello nazionale o aderenti alla convenzioni
medesime;
Considerato che la convenzione, di cui al citato art. 14 del D.Lgs. 276/03, costituisce
uno strumento integrativo rispetto alla normativa vigente in materia che favorisce e
rende maggiormente praticabile l’inserimento lavorativo di persone disabili che
presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo
ordinario;
Richiamata la L.R. 32/2002, come modificata dalla L.R. 28/2018, la quale all’art. 21
bis, comma 2, dispone che “al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati e dei lavoratori disabili, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14 del
D.lgs. 276/2003, l’Agenzia di cui all’articolo 21 ter stipula una convenzione con le
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello
territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle
cooperative”;
Rilevato che:
-con Decreto n. 302 del 19 Luglio 2019 l’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego ha
approvato lo schema di convenzione quadro ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n.276/2003

e dell’art. 21 bis della L.R. n.32/2002 a seguito del consenso umanime della
Commissione Regionale Tripartita nella seduta del 30 maggio u.s.;
- in data 13 Febbraio 2020, presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale
Toscana, la suddetta convenzione quadro è stata sottoscritta dalle parti (ARTI,
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello
teritoriale, associazioni di rappresentanza delle cooperative);
Dato atto che, al fine di rendere operativo questo strumento di politica attiva è
necessario procedere all’approvazione dello schema di convenzione di inserimento
lavorativo tra ARTI, Azienda (Soggetto Conferente) e Cooperativa sociale/consorzio
(Soggetto Destinatario) sulla base dei criteri definiti dalla convenzione quadro
precedentemente approvata e sottoscritta;
Dato atto che il presente decreto non è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori ai
sensi dell’art. 21 novies, comma 3 della L.R. 32/2002.

DECRETA
Per le motivazioni in narrativa:
1) di approvare, a seguito della stipula della convenzione quadro di cui al Decreto n.
302/2019, lo schema di convenzione per l’inserimento lavorativo di persone disabili ai
sensi dell’art.14 D.Lgs. 276/03, di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del
presente atto, tra ARTI, Impresa conferente e Cooperativa/consorzio e i relativi allegati
(Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3);
2) di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione del sito istituzionale dell’Agenzia
Regionale Toscana per l’impiego e in Amministrazione Trasparente, ai sensi della
normativa vigente.
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La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi
informatici di Agenzia regionale toscana per l’impiego ai sensi dell'art. 22 del citato
decreto.

