
                            

AVVISO

per l’adesione alla convenzione quadro per la stipula di convenzioni
finalizzate all’integrazione nel mercato del lavoro delle persone con disabilità

(art.14 del d.lgs. n.276 del 10 settembre 2003)

Premessa

A seguito del lavoro di condivisione ed elaborazione svolto nel Tavolo  metropolitano per i servizi
all’impiego  e le politiche del lavoro ambito disabilità, con Decreto del Sindaco metropolitano 
n. 212 del 14.12.2020 è stata approvata la nuova Convenzione quadro della Città 
Metropolitana di Milano per la stipula di convenzioni finalizzate all’integrazione nel mercato 
del lavoro delle persone con disabilità che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel 
ciclo lavorativo ordinario ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che recepisce
il modello regionale di cui alla DGR 2460 del 18/11/2019 e successivamente validato da regione 
Lombardia con DGR n° 630 del 26/1/2021.

I firmatari della convezione si impegnano a diffondere e promuovere a livello territoriale la 
Convenzione (art. 15). A tal fine la Città Metropolitana di Milano pubblica il presente avviso per 
l’adesione da parte di altre organizzazioni.

Chi può aderire

Possono presentare domanda di adesione:
- le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale
- le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale
- le associazioni delle cooperative sociali (ai sensi dell’ art.1 L. 381/91)
- i consorzi (ai sensi dell’art. 8 L. 381/91)
- le imprese sociali (d.lgs. 112/2017)
 
L’adesione  successiva  alla  convenzione  quadro  da  parte  delle  altre  associazioni
comparativamente più rappresentative a livello nazionale è subordinata alla valutazione delle
parti sottoscrittrici, con specifico riferimento al CCNL da applicarsi alle singole convenzioni per
assicurare la maggior tutela dei lavoratori (art. 15).

Il  Responsabile  del  procedimento,  ricevuta  la  domanda  di  adesione,  effettuata  l’istruttoria,
acquisisce, nei casi in cui è dovuto, la valutazione delle parti sottoscrittrici e comunica l’esito
all’interessato, informando il Tavolo metropolitano per i servizi all’impiego  e le politiche del
lavoro ambito disablità.



Come presentare la domanda

Per presentare la domanda di adesione alla convenzione quadro è necessario
- compilare il modello allegato indicando tutti i dati richesti alla data del  31 dicembre 
dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda
- firmarlo digitalmente
- inviarlo via Pec a protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it  

Quando presentare la domanda

E’ possbile presentare la domanda di adesione fino a quando è in vigore l’attuale Convenzione
quadro.

15/4/2021

 Il Direttore del Settore Politiche del Lavoro

                                                   Federico Ottolenghi

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate)


