AVVISO PUBBLICO
Per l’adesione alla Convenzione quadro della Provincia di Monza e della Brianza per la stipula di
convenzioni ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Avviso per la presentazione della richiesta di adesione da parte delle
associazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori, di rappresentanza delle cooperative sociali
e di altri soggetti sostenitori

A seguito del lavoro di condivisione ed elaborazione svolto nel Gruppo tematico Disabilità e Lavoro
del Tavolo di Concertazione Provinciale Lavoro e Formazione, con Decreto Deliberativo del
Presidente n. 88 del 30.07.2020 è stata approvata la nuova Convenzione quadro della Provincia di
Monza e della Brianza 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 con parziali
modifiche il modello regionale di cui alla DGR 2460 del 18/11/2019.
Ai sensi dell’Art 15 del modello regionale di convenzione quadro approvato, le parti si impegnano a
diffondere e promuovere a livello territoriale la convenzione.
A tal fine la Provincia di Monza e della Brianza, in accordo con le rappresentanze sociali presenti nel
Gruppo tematico Disabilità e Lavoro pubblica il presente avviso per l’adesione da parte di altre
associazioni di rappresentanza di datori di lavoro, di lavoratori e delle cooperative sociali,
comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
L’adesione è aperta anche a organizzazioni diverse, che intendano aderire in qualità di sostenitori
della Convenzione Quadro.
Ai sensi del medesimo art. 15, l’effettiva adesione alla convenzione quadro è subordinata alla
valutazione delle prime parti sottoscrittrici, rappresentate nel Gruppo tematico disabilità e lavoro.
Le associazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori, di rappresentanza delle cooperative sociali e gli
altri soggetti sostenitori dell’accordo potranno presentare la propria manifestazione di interesse
mediante il modello allegato.
A tal fine, i rappresentanti delle citate organizzazioni devono inviare dichiarazione, resa ai sensi del
DPR 445/2000 e s.m.i., del Legale rappresentante in ambito territoriale di ciascuna organizzazione
indicante i seguenti dati alla data del 31 dicembre 2019:

Associazioni dei datori di lavoro
1.
2.
3.
4.
5.

numero delle imprese con sede nel territorio provinciale associate;
numero dei dipendenti delle imprese con sede nel territorio provinciale associate;
numero totale delle imprese rappresentate a livello nazionale;
numero dei dipendenti delle imprese rappresentate a livello nazionale;
indicazione dei CCNL sottoscritti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Associazioni dei lavoratori
1. numero degli iscritti, nel territorio provinciale;
2. numero totale degli iscritti a livello nazionale;
3. indicazione dei CCNL sottoscritti con le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali
1.
2.
3.
4.
5.

numero delle cooperative rappresentante a livello provinciale;
numero dei dipendenti delle cooperative rappresentate a livello provinciale;
numero delle cooperative rappresentate a livello nazionale;
numero dei dipendenti delle cooperative rappresentate a livello nazionale;
indicazione dei CCNL sottoscritti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Altri soggetti sostenitori della convenzione quadro
1. Informazione relativa alla natura e alla finalità dell’associazione;
2. Numero di soggetti rappresentati a livello provinciale
3. Numero di soggetti rappresentati a livello nazionale
La manifestazione di interesse alla sottoscrizione della nuova Convenzione quadro della Provincia
di Monza e della Brianza dovrà pervenire entro il giorno 30 settembre 2020 con una delle
seguenti modalità:
•

firmata digitalmente e inviata tramite PEC a:
direzionelavoro-formazione@pec.provincia.mb.it

•

oppure, in subordine, firmata olograficamente e consegnata in originale, con allegata copia
del documento di identità del firmatario, all’Ufficio Protocollo della Provincia di Monza e
della Brianza, Via Grigna 13 Monza, con indicazione sulla busta della dicitura: “Settore
Risorse e Servizi ai Comuni - Manifestazione di interesse alla sottoscrizione della nuova
Convenzione Quadro ex art 14 Dlgs 276/03”

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla mail welfare-lavoro@provincia.mb.it.

Allegati:
1. Modello manifestazione di interesse
2. Convenzione Quadro Art 14 DLgs 276/03 approvata

