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Previa valutazione degli uffici competenti, alla scadenza della convenzione l’azienda 

obbligata può, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla legge: 

• rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni; 

• assumere a sua volta il lavoratore disabile a tempo indeterminato con chiamata 

nominativa; in questo caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale 

per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 13, della Legge n. 68/99. 

 

5.5 Le convenzioni ex art. 14, D.Lgs. n. 276/03 

nella Città Metropolitana di Milano 
 

A seguito degli Accordi siglati tra Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza e 

Lodi,  Città Metropolitana di Milano e OO.SS.LL. (22 ottobre 2004), è possibile stipulare una 

Convenzione grazie alla quale l’azienda ottempera agli obblighi previsti dalla legge sui 

disabili senza assumere. 

 

5.5.1 Iter della Convenzione 
 

Il datore di lavoro conferisce a una Cooperativa sociale di tipo B) una commessa di lavoro, 

con la quale adempie formalmente alla copertura di uno o più posti riservati ai disabili. 

 

La Cooperativa sociale: 

• assume i lavoratori disabili e corrisponde loro il trattamento economico e 

normativo previsto dal CCNL di riferimento; 

• realizza le commesse che l’Azienda gli ha affidato. 

 

Gli uffici competenti della Città Metropolitana: 

• individuano le persone disabili da inviare presso le Cooperative sociali; 

• verificano il corretto adempimento degli obblighi assunti dalle parti. 

 

5.5.2 Numero delle posizioni lavorative 
 

Il numero delle posizioni lavorative da cui, grazie alla Convenzione, il datore di lavoro 

è esonerato è pari: 

• al totale assolvimento dell’obbligo per le aziende da 15 a 35 dipendenti;  

• ad 1 disabile se l’azienda occupa fino a 50 dipendenti; 

• al 20% della quota d’obbligo, se l’azienda occupa più di 50 dipendenti. 

 

5.5.3 Quando può essere utilizzata 
 

La Convenzione ex art. 14 può essere utilizzata solo se l’Azienda ha assolto i suoi impegni 

per la restante quota d’obbligo. 

 

5.6 Le convenzioni ex art. 14, D.Lgs. n. 276/03 

nella Provincia di Monza e della Brianza e nella 

Provincia di Lodi 
 

L’Accordo, siglato il 3 maggio 2011 ed aggiornato il 24 maggio 2014 da Assolombarda 

Confindustria Milano, Monza e Brianza e Lodi, Provincia di Monza e della Brianza e 

OO.SS.LL., consente anch’esso di ottemperare agli obblighi di legge sui disabili senza 

assunzione da parte del datore di lavoro. 

RobertoMeazza
Casella di testo
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Il contenuto e l’iter della convenzione non differisce da quello previsto per la Città 

Metropolitana di Milano, se non relativamente al calcolo del numero delle posizioni 

lavorative da cui il datore di lavoro in convenzione è esonerato che è pari: 

• al totale assolvimento dell’obbligo se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti; 

• ad 1 disabile se l’azienda occupa da 35 a 50 dipendenti; 

• al 20% della quota d’obbligo se l’azienda occupa più di 50 dipendenti; 

• fino al 30% della quota d’obbligo se, nei precedenti 24 mesi, almeno il 10% dei 

lavoratori occupati in cooperativa, è stato assunto nell’organico con un contratto 

di almeno 12 mesi. 

 

Anche a Lodi è stato firmato un accordo territoriale con la Provincia che consente alle 

aziende di adempiere alla L. 68/99 stipulando convenzioni con le cooperative sociali così 

come previto dall’art. 14. 
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