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5. Le convenzioni e il 

sistema delle agevolazioni 
 

5.1 Le convenzioni ex art. 11, Legge n. 68/99 
 

La Legge n. 68/99 prevede, all’art. 11, la possibilità di adempiere all’obbligo delle 

assunzioni delle persone disabili attraverso la stipula di una convenzione fra l’azienda e gli 

uffici della provincia. Tale strumento intende dare attuazione, nello spirito della legge, 

all’inserimento mirato dei soggetti disabili, consentendo all’azienda una pianificazione 

delle assunzioni. 

 

È utile sottolineare, preliminarmente, che lo strumento convenzionale è regolamentato, 

nella Città Metropolitana di Milano, nella Provincia di Monza e della Brianza e nella 

Provincia di Lodi, soltanto per i lavoratori disabili e non per le cosiddette “categorie 

protette” previste dall’art. 18 della legge (orfani, coniugi superstiti di deceduti per causa di 

lavoro, di guerra o di servizio, ecc…). Da ciò consegue che le aziende che sono soggette a 

questo ulteriore obbligo occupazionale non possono assolverlo tramite convenzione. 

 

L’impresa che intende presentare una proposta di convenzione deve utilizzare l’apposita 

procedura telematica disponibile sul portale Sintesi del sito della Città Metropolitana di 

Milano, della Provincia di Monza e della Brianza ovvero della Provincia di Lodi. 

 

La convenzione può essere sia parziale che totale. Può cioè ricomprendere sia una sola 

parte delle “scoperture” in essere, sia la loro totalità. Ricorrendo pertanto a una 

convenzione totale, l’azienda ha la possibilità di programmare, nel tempo, il completo 

assolvimento degli obblighi occupazionali relativi ai disabili; ricorrendo a una convenzione 

parziale, ottenere una programmazione relativa a una sola parte delle scoperture. Per la 

parte residua continueranno naturalmente a operare i restanti istituti normativi previsti 

dalla Legge n. 68/99.  

 

Per l’assolvimento degli obblighi previsti nella convenzione, il datore di lavoro potrà 

utilizzare il tirocinio con finalità formative o di orientamento, l’assunzione con contratto a 

termine e con contratto di apprendistato, nonché avrà la possibilità di svolgere periodi di 

prova più ampi di quelli previsti dai ccnl purché l’esito negativo della stessa, qualora sia 

riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di 

risoluzione del rapporto di lavoro. 

 

 

5.1.1 Durata delle convenzioni 
 

La durata delle convenzioni, può variare da provincia a provincia, prevede tempistiche 

diverse in base al numero di disabili che si intendono inserire in azienda, 

indipendentemente dalla tipologia (totale o parziale) della convenzione prescelta. 
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Per quanto riguarda la Città Metropolitana di Milano sono previste le seguenti tempistiche: 

 

Numero scoperture Durata 

fino a 2 
3 anni (aziende I e II fascia) 

2 anni e 6 mesi (aziende III fascia) 

fino a 3 3 anni 

fino a 4 4 anni 

fino a 5 5 anni 

fino a 10 6 anni 

oltre 11 disabili 8 anni 

 

La durata della convenzione può inoltre essere ampliata con l’applicazione di specifiche 

maggiorazioni in percentuale (“bonus”) al ricorrere di uno, o più, dei seguenti fattori: 

a. assunzione di disabili con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento: 

12,5% per disabile; 

b. inserimenti accompagnati da percorsi di tirocinio o formazione (anche aziendale) 

successiva all’assunzione: 6%per disabile; 

c. particolari situazioni aziendali (mobilità, CIGO, CIGS, contratti di solidarietà, 

aziende che abbiano avuto decrementi di fatturato, situazione di crisi anche non 

ufficializzate) o aziende di nuova costituzione o che creino un nuovo insediamento 

nell’area provinciale milanese: 20% per disabile. 

 

La Provincia di Monza e della Brianza prevede, invece, le seguenti regole: 

 

Numero scoperture Durata 

fino a 2 30 mesi 

fino a 3 42 mesi 

fino a 4 54 mesi 

fino a 5 66 mesi 

oltre 6 disabili 78 mesi 

 

 

CONVENZIONI PER LA MATURAZIONE DI NUOVI OBBLIGHI: in caso di nuovi obblighi in 

capo ad un datore di lavoro che ha già usufruito di convenzioni ex art. 11 la Provincia di 

Monza e della Brianza prevede di concedere 1 anno per ogni obbligo fino ad un massimo di 

6 anni. La convenzione sarà divisa in step annuali di una o più assunzioni. 

 

 

SOSTITUZIONE DI UN LAVORATORE: per la sostituzione di un lavoratore assunto dopo 

l’entrata in vigore della Legge n. 68/99 (solo per dimissioni, pensionamento, decesso o 

licenziamento per giusta causa): 6 mesi per ogni sostituzione fino ad un massimo di 3 anni. 

La convenzione sarà divisa in step semestrali di una o più assunzioni. 

 

 

RECUPERO CONVENZIONI NON OTTEMPERATE: ove precedenti convenzioni non siano 

state ottemperate per cause non imputabili al datore di lavoro o a fronte di profondi 

cambiamenti organizzativi o situazioni particolari documentabili (la presenza di tali 

condizioni verranno valutate dagli uffici del Settore Lavoro della Provincia di Monza e della 

Brianza): 6 mesi per ogni scopertura fino ad un massimo di 3 anni. La convenzione sarà 

divisa in step semestrali di una o più assunzioni. 
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BONUS PARTNER: la presenza di un partner dà diritto ad un bonus temporale pari a 3 mesi 

per ogni annualità intera di convenzione. Possono essere partner in convenzione:  

1) Operatori pubblici e privati del mercato del lavoro, accreditati ai servizi al lavoro ai 

sensi dell’art. 13, della L. r. n. 22/2006 ed in possesso delle competenze necessarie 

per l’erogazione di servizi alle persone disabili, rinvenibile nel curriculum dell’ente; 

2) Cooperative sociali; 

3) Unità di offerta socio-sanitaria; 

4) Comuni che gestiscono i servizi per l’integrazione lavorativa dei disabili o i servizi 

da questi delegati; 

5) Associazioni di solidarietà familiare; 

6) Organizzazioni di volontariato; 

7) Associazioni senza scopo di lucro e associazioni di promozione sociale.  

 

Le associazioni di cui ai punti precedenti dovranno avere per statuto fra gli oggetti sociali 

attività di assistenza e di tutela dei disabili ed operare da almeno tre anni ai fini 

dell’inserimento sociale e lavorativo delle persone disabili. 

 

Non ci sono particolari peculiarità da segnalare in tema di convenzione nella Provincia di 

Lodi. 

 

5.1.2 Iter delle convenzioni 
 

La richiesta di convenzione dovrà essere presentata telematicamente attraverso il portale 

Sintesi della Città Metropolitana di Milano, della Provincia di Monza e della Brianza ovvero 

della Provincia di Lodi.  

 

All’interno della richiesta di convenzione, le aziende dovranno indicare le mansioni 

ricercate e il numero di lavoratori disabili da assumere, sarà poi lo stesso programma a 

calcolare la durata nonché le scadenze relative a ciascuna assunzione. 

 

Con l’approvazione della convenzione viene elaborato il piano complessivo di assolvimento 

per tutte le unità coinvolte fino al termine della convenzione stessa. 

 

In ogni caso, i suoi contenuti possono, in ogni momento, essere oggetto di rinegoziazione 

con la provincia, laddove i presupposti e le condizioni dell'azienda cambino in maniera 

sostanziale e tale da rendere opportuna una rivisitazione degli impegni assunti. 

 

Per completezza di trattazione ricordiamo che, nel caso in cui l'azienda non rispetti gli 

impegni assunti dalla convenzione e che ciò origini non da circostanze oggettive e 

documentabili, bensì esclusivamente da una sua mancata attivazione, potranno essere 

applicate le sanzioni amministrative previste dell'art. 15, c. 4, Legge n. 68/99 (153,20 euro al 

giorno per ogni disabile non occupato). La determinazione della sanzione farà riferimento, 

come data iniziale, al momento di presentazione della convenzione non adempiuta. 

 

La Città Metropolitana di Milano utilizza una prassi chiamata “avvio a selezione” secondo la 

quale, quando rileva che un’azienda è inadempiente a più “step” della convenzione, 

contatta la stessa per poter coordinare un’assunzione c.d. “numerica concordata” con la 

quale non verrà avviato il primo lavoratore disabile in graduatoria, bensì la prima persona 

che risponda il più possibile alle mansioni richieste dall’azienda. 
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