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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1240/AV3 DEL 17/09/2013  
      

Oggetto: CONVENZIONE DI PROGRAMMA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI 
SOGGETTI DISABILI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX LEGE N.68/99 E 
S.M.I.. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

 
- . - . - 

 
 VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
di adottare il presente atto; 
 
 VISTA l’attestazione dei Dirigenti dei Servizi Bilancio e Controllo di Gestione  in riferimento al 
bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1- di stipulare la convenzione di programma per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili con le 
Pubbliche Amministrazioni, ex Lege n.68/99 e s.m.i., allegata alla presente e che costituisce 
parte integrante, con la Provincia di Macerata – Settore Politiche del Lavoro; 

 
2- di dare atto che la convenzione ha la durata di anni sei dalla data della sua sottoscrizione;  

 
3- di dare altresì atto che dalla presente determina non deriva alcuna spesa; 

 
4- di dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.ii.; 
 

5- di trasmetterne copia al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
 
         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                  Dr. Enrico Bordoni 

 



 
 
                    

 
Impronta documento: 7BAEACA8232147C8FF071C70676C1A9C0DA77EA6 
(Rif. documento cartaceo F9C000F49B4EF5A4D8906D44EC700506946C75BE, 417/01/9A3DZONA_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 1240/AV3 

Data: 17/09/2013 

 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente 
determina non deriva alcuna spesa. 
 
 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione    Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli       Paolo Gubbinelli 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE – SEDE DI MACERATA  

 
 

 Normativa ed atti di riferimento: 

 Legge n.68/1999 e s.m.i. “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 
 DPR n.333/2000 “Regolamento di attuazione della L.68/99” 
 DGR n.1256/2008 
 D.L. n.101/2013  
 
 
 Motivazione: 

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.9.6 della Legge n.68/99 l’Area Vasta n.3 dell’Asur 
Marche ha provveduto ad inviare per via telematica all’Asur, in data 6/2/2013, il prospetto 
informativo finalizzato al computo delle unità da assumere ai sensi della citata Legge.  Dal calcolo 
della quota di riserva emerge che l’Area Vasta n.3 è obbligata alla assunzione di n.42 lavoratori di 
cui  art.1, co.1,  e di n.0 soggetti appartenenti alle categorie, di cui all’art.18, co.2. 

 
Al fine di assolvere a tale obbligo la scrivente Area Vasta in data 6/5/2013 con nota prot. 

n.34587 ha inoltrato richiesta alla Provincia di Macerata – sett. Politiche del Lavoro per attivare la 
convenzione di cui all’11 della Legge n.68/99, proponendo un programma di assunzioni sviluppato 
su un arco temporale di 12 anni.. La convezione si configura, infatti, uno strumento tecnico-giuridico 
particolarmente funzionale a realizzare l'interesse della Pubblica Amministrazione ad addivenire ad 
inserimenti proficui per l’organizzazione produttiva e nel contempo a soddisfare le aspettative dei 
lavoratori, aventi titolo, nel conseguire un impiego compatibile con le proprie condizione e capacità 
di lavoro e di relazione. 

 
Con nota prot. n.34027 del 14/5/2013 la Provincia ha comunicato che la Commissione 

Provinciale Lavoro non ha accolto la proposta relativa alla durata della convenzione ovvero la 
distribuzione delle assunzioni di n.42 lavoratori disabili in un arco temporale di 12 anni. Ha pertanto 
invitato l’Area Vasta n.3 a riformulare la programmazione delle assunzioni distribuendo le stesse in 
un periodo massimo di 6 anni. 

 
Tutto ciò premesso, si è proceduto a redigere l’allegata convenzione di programma per 

l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili con le pubbliche amministrazioni, ex Lege n.68/99 e 
s.m.i., nella quale sono stabiliti tempi e modalità di assunzione che possono così sintetizzarsi: 
= Durata della convenzione: anni 6, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione 
= Unità complessive da assumere: n.42, di cui n.4 per ciascuno dei primi tre anni e n.10 per ciascuno 
degli ulteriori tre anni. 
= Modalità di assunzione: 
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a) Tramite procedure selettive di mobilità riservate ai soggetti beneficiari della L.68/1999, 
dipendenti a tempo indeterminato presso altre P.A. 

b) tramite procedure selettive concorsuali con applicazione della specifica riserva, per le 
qualifiche per le quali sono richiesti requisiti di ammissione superiori alla scuola dell'obbligo 
o specifici requisiti professionali 

c) tramite procedure selettive concorsuali riservate esclusivamente ai soggetti beneficiari della 
L.68/1999, per le qualifiche per le quali sono richiesti requisiti di ammissione superiori alla 
scuola dell'obbligo o specifici requisiti professionali 

d) mediante avviamenti a selezione per le qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito 
della scuola dell'obbligo 

e) assunzione nominativa nei confronti di soggetti che abbiano svolto un periodo di tirocinio 
formativo/frequenza presso una unità produttiva dell’Azienda richiedente. 

 
 Si propone, pertanto, di approvare la convenzione allegata, che costituisce parte integrante  
della presente determina, agli atti di questo Servizio, da stipulare con la Provincia di Macerata  - 
Settore Politiche dei Lavoro.  
 

Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle 
regole procedurali vigenti e che dalla adozione della stessa non deriva alcuna spesa a carico del 
sezionale del bilancio di esercizio di Area Vasta. 

 
    Il Dirigente  

  U.O.C. Gestione Risorse Umane 
         (Dr.ssa Adriana Carradorini) 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      DR.SSA MIRELLA ANDRENELLI 
 
 
20140306023618  
 
 

- ALLEGATI - 
 


