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ADDENDUM N. 1 ALLO 

SCHEMA DI 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. 

 

Tra 
 

la PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA (di seguito “Provincia”) in qualità di 

primo sottoscrittore della Convenzione quadro provinciale 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. 

 

E 

 

L’ASSOCIAZIONE DEI DATORI DI LAVORO: 

UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI MILANO E DI MONZA E BRIANZA 

 

Premesso 

 

che l'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 prevede che i servizi competenti possano 

stipulare, “sentito l'organismo di cui all'art. 6, comma 3 del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, 

così come modificato dall'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68”, con le associazioni 

sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e 

tutela delle cooperative e con i loro consorzi, apposite convenzioni validate dalle Regioni, 

finalizzate all'integrazione lavorativa di persone disabili e persone svantaggiate (ai sensi della 

l.r. 4 agosto 2003 n. 13 - art. 10 - comma 2) presso le cooperative sociali di tipo «B», nei 

confronti delle quali le imprese si impegnano ad affidare nuove commesse di lavoro; 
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che con la DGR XI/2460 del 18/11/2019 la Giunta regionale ha approvato lo schema di 

convenzione quadro per la stipula di convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato 

del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel 

ciclo lavorativo ordinario ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276; 

 

 
che il Decreto Deliberativo del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza n. 88 del 

30.07.2020, ha approvato il nuovo schema della Convenzione quadro  

 
che con Decreto n. 11748 del 07.10.2020 Regione Lombardia, Direzione Generale 

Istruzione, Formazione e Lavoro, ha validato la “Convenzione Quadro ai sensi dell’art 14 

del D.lgs 10 settembre 2003 n. 276 della provincia di Monza e Brianza, finalizzata 

all’integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentano particolari 

difficoltà d’inserimento nel ciclo lavorativo ordinario”; 

 

che con Determinazione Dirigenziale n. 1968 del 30.11.2020 la Provincia di Monza e della 

Brianza ha implementato la propria nuova Convenzione quadro ai sensi dell’art. 14 D.Lgs 

276/2003 con decorrenza dal 01.12.2020; 

 
che con Decreto n. 290 del 18.01.2021 Regione Lombardia, Direzione Generale Istruzione, 

Formazione e Lavoro, a seguito della modifica dell’art 14 del Dlgs 276/2003, ha autorizzato 

la Provincia di Monza e della Brianza a integrare la propria Convenzione quadro con il 

disposto normativo dell’art 14 del D.Lgs 276/2003 come novellato dal D.L. 28/10/2020 n. 

137 convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, prevedendo come 

soggetti firmatari delle convenzioni ai sensi del medesimo articolo anche le imprese sociali 

di cui al D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112; 

 

Vista la candidatura per l’adesione alla nuova Convenzione Quadro della Provincia di Monza 

e della Brianza per la stipula delle Convenzioni ai sensi dell’art. 14 D.Lgs 276/2003 ricevuta 

da UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI MILANO E DI MONZA E BRIANZA a mezzo 

pec n. 50882 del 15.12.2020; 
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Visto l’art. 15 della “Convenzione Quadro ai sensi dell’art 14 del D.lgs 10 settembre 2003 

n. 276 della provincia di Monza e Brianza, finalizzata all’integrazione nel mercato del lavoro 

delle persone disabili che presentano particolari difficoltà d’inserimento nel ciclo lavorativo 

ordinario” che prevede espressamente che l’adesione successiva alla presente 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. 

 

Vista la valutazione positiva e il conseguente l’accoglimento della predetta candidatura da 

parte dei soggetti sottoscrittori nel corso dell’assemblea dei sottoscrittori del 05.02.2020. 

 

 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

Art. 1 Premessa 

 

Le premesse e l’allegato fanno parte integrate e sostanziale del presente Addendum. 

 

Art. 2 Integrazione soggetti sottoscrittori  

 

L’associazione dei datori di lavoro Unione Artigiani della Provincia di Milano e di Monza e 

Brianza si considera quale soggetto firmatario della “Convenzione Quadro ai sensi dell’art 

14 del D.lgs 10 settembre 2003 n. 276 della provincia di Monza e Brianza, finalizzata 

all’integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentano particolari 

difficoltà d’inserimento nel ciclo lavorativo ordinario”. 

 

Letto e sottoscritto 
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la PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA  

nella persona del Presidente Luca Santambrogio;  

 

le ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO: 

UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI MILANO E DI MONZA E BRIANZA 

nella persona del legale rappresentante Fugazza Stefano. 

 

 


