
CONVENZIONE ART. 14
IN PROVINCIA DI BERGAMO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 230 DEL 09/10/2018



LA CONVENZIONE ART. 14 D.LGS 276/2003

Secondo quanto stabilito dall’art. 14 del d.lgs 276/2003

attraverso la sottoscrizione di una specifica convenzione, in

accordo con i competenti uffici provinciali, le aziende

possono adempiere all’obbligo della lg. 68/99 conferendo

una commessa di lavoro alle cooperative sociali che

impiegano lavoratori con disabilità.

Per la durata della convenzione, il datore di lavoro

committente potrà computare i lavoratori con disabilità assunti

dalla cooperativa per la copertura di tutta o parte della

propria quota d’obbligo.



I SOGGETTI AMMESSI

• Le cooperative sociali di tipo b e i consorzi di cooperative sociali che siano iscritti

all’albo delle società cooperative previsto nell’art. 2512 dell’ultimo comma del codice

civile e all’albo regionale delle cooperative sociali di cui alla l.r. 18 novembre 2003 n°

21 e successive modificazioni, nonché ad una associazione di rappresentanza,

assistenza e tutela delle cooperative facente capo a quelle firmatarie della presente

convenzione quadro. i consorzi dovranno essere operanti con almeno una unità locale

nel territorio della provincia di bergamo ed indicare anche la cooperativa sociale che

svolgerà l’attività e che assumerà il o i lavoratori;

• I datori di lavoro o gruppi di impresa (come indicato dall’art. 2359 del c.c. ed

introdotto dal d.l. 138/2011 convertito in legge 148/2011), che abbiano dato

adempimento agli obblighi di assunzione dei lavoratori con disabilità ai fini della

copertura della quota d’obbligo a loro carico determinata ai sensi dell’art. 3 della l.

68/99, (costituisce adempimento degli obblighi di assunzione anche l’utilizzo degli

istituti previsti dagli artt. 5, 11 e 12 della l. 68/99), che siano aderenti alle

associazioni datoriali, firmatarie della convezione quadro, o non associati ma che

aderiscano alla convenzione quadro, anche sottoscrivendola successivamente.



I DESTINATARI

Ai sensi dell’art. 14, co. 2, let. b) del d.lgs. n. 276/03 e dell’art. 6, co. 1 della l.68/99, l’ufficio

collocamento mirato disabili - in raccordo con la cooperativa e le parti interessate -

provvederà ad individuare i lavoratori con disabilità da inserire nelle cooperative sociali di tipo

b tra i soggetti in possesso dei requisiti e delle caratteristiche così come definiti sulla base dei

criteri individuati dal comitato tecnico provinciale di seguito elencati in ordine di priorità, tenuto

conto della compatibilità tra attività svolta dalla cooperativa, profilo del lavoratore, luogo di

lavoro e residenza:

• lavoratori con disabilità psichico intellettiva;

• lavoratori con invalidità fisica e/o sensoriale superiore all’89%

• lavoratori con invalidità fisica e/o sensoriale compresa tra il 67 e 89%;

• lavoratori con disabilità, ultra quarantacinquenni;

• lavoratori con disabilità, disoccupati da minimo 24 mesi;

• lavoratori con disabilità, ritenuti di difficile inserimento su valutazione del comitato tecnico

provinciale.



LE MODALITÀ

• la convenzione avrà durata pari al contratto di affidamento della commessa, comunque non inferiore a

1 anno e potrà essere rinnovata.

• la convenzione ha per oggetto effettivi nuovi inserimenti di lavoratori con disabilità in cooperativa

assunti con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato non inferiore ai 12 mesi.

• nel caso in cui l’impresa committente e la cooperativa sociale avessero in corso accordi per la fornitura

di commesse di lavoro al di fuori del campo di applicazione della convenzione quadro ex. art. 14 del

d.lgs. 276/03 e volessero stipulare una convenzione ex art. 14 del d.lgs. 276/03 in continuità di tipologia

di commessa:

• le medesime parti si impegnano reciprocamente a valorizzare, all’interno della convenzione ex art. 14,

il valore economico dell’incremento della commessa in essere tenendo in considerazione

l’incremento di costo del lavoro in capo alla cooperativa conseguente all’adempimento di

• la convenzione, in subordine può avere per oggetto l’ampliamento del contratto di lavoro da part-time a

tempo pieno o la proroga dei contratti in essere per almeno 12 mesi fermo restando che i lavoratori

interessati presentino i requisiti di cui alla voce “destinatari” o che siano stati precedentemente assunti

nell’ambito di una convenzione art. 14 (se la cooperativa avesse mantenuto nel suo organico un lavoratore

malgrado la chiusura di una commessa, lo stesso lavoratore potrà essere inserito in una convenzione art. 14

stipulata successivamente) .

.



COPERTURE E ASSUNZIONI
Ai fini di quanto previsto dall’articolo 14 comma 3 del d. lgs. .n.276/03, secondo criteri di congruità con i costi 

del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali, il valore delle 

commesse deve rispettare la seguente formula: 

vuc ≥ cp + (n * cl)

dove: 

vuc = valore unitario della commessa al netto di iva 

cp = costo di produzione (al netto del costo del lavoro del/i soggetto/i disabile/i) 

n = numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa; 

cl = costo del lavoro annuo dei lavoratori disabili.

per la determinazione del numero massimo di posti in quota di riserva deducibili in convenzione ex art. 14 

della l. 276/2003, facendo riferimento alla base di computo, saranno applicati i seguenti limiti: 

• non più di 1 lavoratore con disabilità se il datore di lavoro committente occupa fino a 50 dipendenti; 

• non più di 2 lavoratori se l’azienda occupa da 51 a 78 dipendenti;

• non più del 30% della quota di riserva se il datore di lavoro occupa più di 78 dipendenti



RIFERIMENTI NORMATIVI E MODULISTICA

REPERIBILI AL SEGUENTE LINK:

http://www.provincia.bergamo.it/provbgsettori/provbgsettorihomepageproc

ess.jsp?page=&myaction=&folderid=583&notiziaid=49736

http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?page=&myAction=&folderID=583&notiziaID=49736

