
REGIONE PIEMONTE BU15 10/04/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2014, n. 29-7219 
Approvazione schema di convenzione con la Provincia di Torino predisposta ai sensi 
dell'art.11 della L. 12/03/99 n. 68, finalizzata all' inserimento dei lavoratori disabili.  
 
A relazione dell'Assessore Vignale: 
 
In base al Prospetto Informativo Disabili anno 2013 compilato a gennaio c.a. ai sensi  della Legge 
12/03/99 n. 68 risulta che la Regione Piemonte-Giunta regionale presenta una scopertura di n. 29 
unità rispetto agli obblighi assunzionali previsti per tale categoria di personale.  
 
Della copertura d’obbligo stabilita dalla citata legge si è dato atto anche nel Piano Occupazionale – 
periodo 2014 –2018 –, approvato con DGR n. 33-6852 del 9 dicembre 2013 nel quale è stata 
prevista l’assunzione a  tempo indeterminato di un contingente indicativo n. 36 unità di categoria B. 
 
In merito all’argomento la precitata L. 68/99 ha riformato la disciplina del collocamento   delle 
persone con disabilità introducendo  il principio dell’inserimento mirato e in  particolare, con l’art. 
11, ha previsto la stipulazione, da parte degli Uffici competenti, di convenzioni con i datori  di 
lavoro, aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirato al conseguimento degli 
obiettivi occupazionali della legge 68/99. 
 
Con il sistema delle convenzioni, si intende favorire la programmazione e la gradualità delle 
assunzioni mirate, al fine di consentire da un lato ai lavoratori disabili un avviamento coerente alle 
caratteristiche professionali e umane, dall’altro lato ai datori di lavoro una progressione quali-
quantitativa degli inserimenti e una ottimizzazione dell’apporto lavorativo di questi ultimi. 
 
Nell’ottica di tale percorso, e con l’obiettivo per l’Amministrazione regionale di giungere alla  
copertura a tempo indeterminato di n. 29 unità di personale disabile di cat. B (scoperture risultanti 
dal prospetto informativo disabili anno 2013), con percorso di inserimento mirato, passaggio   
fondamentale è la stipulazione di apposita convenzione, sullo schema della bozza redatta dalla 
Provincia di Torino, nel testo che viene allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale.  
 
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 570-32227 del 10 giugno 2008, recante  
“Indirizzi e criteri per la stipula delle convenzioni di cui all’art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 
con enti pubblici non economici”; 
 
vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 1075-39806 dell’8 novembre 2011 del 
03/06/2003 recante “Schema di convenzione con enti pubblici non economici di cui all’art. 11 della 
legge 68/99. Integrazione degli indirizzi e dei criteri per la stipulazione”; 
 
atteso che, ai sensi delle norme vigenti, la spesa per l’assunzione dei suddetti lavoratori non è 
soggetta ai vincoli di finanza pubblica di contenimento della spesa del personale connessi alla 
valorizzazione in percentuale delle cessazioni di dipendenti; 
 
dato atto che le assunzioni di che trattasi verranno effettuate in conformità a quanto previsto nel 
Piano Occupazionale 2014-2018 e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
 
visto l’art. 11 della Legge 12/03/99 n. 68; 
 



la Giunta regionale, a voti unanimi,  
 

delibera 
 
 - di approvare, per le motivazioni e considerazioni espresse in premessa  lo schema di 
convenzione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, convenzione da 
stipularsi tra la Regione Piemonte-Giunta regionale e  il  Servizio Inserimento Lavorativo Disabili 
della Provincia di Torino, finalizzata all’assunzione  a  tempo indeterminato presso l’Ente di nr. 29 
unità di cat. B; 
 
- di autorizzare il dirigente della Direzione Risorse Umane e Patrimonio della Regione Piemonte 
alla sottoscrizione della convenzione allegata in nome e per conto dell’Amministrazione regionale. 
 
Ai sensi delle norme vigenti, la spesa per l’assunzione dei suddetti lavoratori non è soggetta ai 
vincoli di finanza pubblica di contenimento della spesa del personale connessi alla valorizzazione in 
percentuale delle cessazioni di dipendenti. 
 
Le assunzioni di che trattasi verranno effettuate in conformità a quanto previsto nel Piano 
Occupazionale 2014-2018, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e subordinate alle risorse 
finanziarie dell’Ente. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 
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CONVENZIONE ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 
 Tra 

la Provincia di Torino, Servizio Programmazione Politiche per il Lavoro e 
Inserimento Lavorativo Disabili 

con sede in Torino C.so Inghilterra, 7 

e 

l’ENTE  REGIONE PIEMONTE – GIUNTA REGIONALE, C.F. 80087670016 tel. 0114322090, 

fax 0114325566, e-mail_andrea.deleo@regione.Piemonte.it; Sede legale in Torino, Piazza 

Castello n. 165; rappresentata da ______________________________________in  qualità  

di  legale  rappresentante con alle proprie dipendenze n. 2.193 lavoratori  a  livello nazionale 

di cui n. 1.902 in servizio presso le sedi della Provincia di Torino; con scoperture alla data 
odierna pari a n°29 unità      [ CPI di riferimento Torino] 

Visto il testo della Convenzione base di cui a alla DGP n. 570 del 10/06/2008, e vista la DGP 
n.1075 del 8/11/2011 

SI CONVIENE   

Di stipulare il presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art.11 della legge 68/99, secondo il 
modello redatto dalla Provincia di Torino, precisando che: 

L’Ente si impegna ad effettuare  gli inserimenti  lavorativi di persone con disabilità nei termini 
di cui al programma di adempimento di seguito specificato: 

CONVENZIONE  – ENTE   REGIONE PIEMONTE – GIUNTA REGIONALE 

Tipologia   Ente           n° obblighi  Tipologia   Ente          n° obblighi 
 Non soggetta all’obbligo              15-35  dipendenti                 …….           
 36-50 dipendenti                    ….…  X oltre 50 dipendenti                …29……

x scelta di compensazione territoriale a favore della Provincia di Torino 

Le assunzioni di cui si impegna alla copertura saranno attuate secondo le seguenti modalità: 
- per n° _ 13____ assunzioni attivando la procedura numerica di cui all’art. 35 comma 2 

del D.Lgs. 165/2001  
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- per n° _ 16____ assunzioni nominative, sulla base di apposite graduatorie predisposte e 
gestite dalla Provincia,  attivando programmi di inserimento lavorativo come previsto 
dal comma 4 art. 11 della legge 68/99 

PROGRAMMA DELLE GRADUALITA’ DI ADEMPIMENTO 
       

Assunzioni 
numeriche

assunzioni nominative 
mediante inserimenti 

lavorativi 
entro il Mansioni (*) 

disabili 
fisici ed 

intellettivi  
n.  

disabili 
fisici   

n. 

disabili 
intellettivi/psichiatrici 

n. 
    

3 1 1 31/12/2014Cat. B: 5 uscieri e 1 esecutore 
amministrativo di segreteria  

3 1 1 31/12/2015Cat. B: 6 uscieri e 1 esecutore 
amministrativo di segreteria  

3 1 1 31/12/2016Cat. B: 5 uscieri e 1 esecutore 
amministrativo di segreteria  

2 1 1 31/12/2017Cat. B: 4 uscieri e 1 esecutore 
amministrativo di segreteria  

 2 1 1 31/12/2018Cat. B: 1 usciere e 1 esecutore 
amministrativo di segreteria  

  1 1 31/12/2019
Cat. B: 2 uscieri e 1 esecutore 
amministrativo di segreteria per lo 
svolgimento di funzioni di dattilografia 

  1 1 31/12/2020Cat. B: 2 uscieri e 1 esecutore 
amministrativo di segreteria  

  1 1 31/12/2021
Cat. B: 2 uscieri e 1 esecutore 
amministrativo di segreteria  

La presente convenzione ha la durata di 8 anni dalla data di sottoscrizione della medesima, 
nell’osservanza del programma di assunzioni di cui sopra. 

La Regione Piemonte inoltrerà le richieste alla Provincia di Torino in relazione ai propri fabbisogni e 
alle mansioni di cui l’Ente necessita, nonché in caso di esito negativo delle selezioni. 

La selezione è a graduatoria e non per autocandidatura e comprenderà tutti gli iscritti negli elenchi 
della Provincia di Torino al 31.12.2013. 

L’amministrazione regionale provvederà a dare adeguata pubblicità all'iniziativa attraverso gli strumenti 
di informazione istituzionale rendendo noti i criteri della selezione, le modalità di assunzione, il 
programma e la durata degli inserimenti nonché le modalità inerenti l’istituzione dei tirocini finalizzati 
all’assunzione.  

La Commissione Giudicatrice della selezione sarà nominata con successivo provvedimento ed avrà il 
compito di verificare la compatibilità con le mansioni da svolgere, facendo luogo alla prova di selezione 
dei lavoratori avviati dalla Provincia di Torino esprimendo un giudizio di idoneità o non idoneità senza 
formulazione di graduatoria. 
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Nel caso  si verificassero variazioni della quota d’obbligo durante il periodo di vigenza della 
convenzione  sarà possibile introdurre modifiche al programma di inserimento concordato. 

  Letto, confermato, sottoscritto.     
        Per l'Ente       Per la Provincia di Torino   

       …………………………………                       ………………………………… 
 (timbro e firma del legale rappresentante)     (timbro e firma del dirigente responsabile) 
Torino, lì …………………………. 


