
 

 
 PROVINCIA DI  NUORO 

 

SETTORE TURISMO, ISTRUZIONE, CULTURA, 
LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE  

 
 

CONVENZIONE  N.   DEL               2014   
 

AI SENSI DELL’ART.11 DELLA LEGGE 68/99 
 
 

IL GIORNO      2014 PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE DELLA PROVINCIA, UBICATI IN 
VIALE DEL LAVORO 28-30  
 

tra 
 
LA PROVINCIA  RAPPRESENTATA  DAL DIRIGENTE DEL SETTORE DR. GIUSEPPE ZUCCA 
 
 

e 
   

L’AZIENDA SANITARIA RAPPRESENTATA DAL DOTT. ANTONIO MARIA SORU NELLA 
SUA QUALITA' DI DIRETTORE GENERALE 
 
 

 
Premesso 

 
! che al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, l’art. 11 della legge n. 68/99 

consente attraverso lo strumento della convenzione di realizzare proficuamente l’obiettivo 
che è quello del collocamento mirato individuando, tra le modalità che possono essere 
convenute tra le parti, la facoltà di svolgere tirocini con finalità formative e di orientamento;  

! che per collocamento mirato dei disabili s’intende quella serie di strumenti tecnici e di 
supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro 
capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme 
di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti 
e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione (art. 2) 

! che la convenzione può contemplare un programma finalizzato al conseguimento degli 
obiettivi occupazionali previsti dalla normativa in vigore 

! che l'art.3 comma 1 della Legge 68/99 stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati che 
occupano più di 50 dipendenti debbano avere nel proprio organico il 7% della forza lavoro 
computabile 

! che l'art. 18 comma 2 della Legge 68/99 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati che 
occupano più di 50 dipendenti debbano avere nel proprio organico appartenenti alle ctg 
protette pari ad un punto percentuale e determinato secondo la disciplina di cui all'art.3 
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commi 3,4,6 e all'art.4 commi 1,2,3 della stessa Legge. 
 
 

Visti 
 

! la legge 68/99 recante norme per il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili;  
! la Legge del 24 giugno 1997 n.196 recante disposizioni in materia di promozione 

dell'occupazione ed in particolare l'art.18 contenente disposizioni in materia di tirocini 
formativi e di orientamento; 

! il D.Lgs 165/2001; 
! la legge 125/2013 di conversione del D.L. 31 agosto 2013 n.101. 

 
 

 
Considerato 

 
! che dalla lettura dell'ultimo prospetto informativo risulta l'obbligo, ai sensi dell'art.3 co 1 

della legge 68/99, a carico dell'Azienda Sanitaria, ad assumere n. 32  unità disabili ed un 
appartenente alle ctg protette;  

! che l'Azienda Sanitaria, a conferma della volontà ad ottemperare agli obblighi di assunzione 
previsti, ha proceduto: 

 

1. a pubblicare indizione di pubblico concorso, con delibera della Direzione Generale n.328 del 
10.3.2014, finalizzato ad assumere con contratto a tempo indeterminato n.3 persone con 
disabilità per il profilo di collaboratore amministrativo ctg D; 

2. ad assumere dal  20 ottobre 2014, con contratto a tempo indeterminato pieno, n. 2 
centralinisti non vedenti di cui alla L.113/85;  

 

! che l'Azienda Sanitaria conferma la volontà ad ottemperare agli obblighi previsti dalla 
normativa vigente, come di seguito: 

 
1. assumendo con contratto a tempo indeterminato pieno n. 14 unità con disabilità, previo 

svolgimento di apposito tirocinio di durata pari a sei mesi, a seguito stipula di apposita 
convenzione con la Provincia di Nuoro, attingendo dalla graduatoria approvata con delibera 
di cui all'avviso di selezione pubblica n. 1028 del 27.6.2007, con la modalità prevista da 
detto avviso;  

2. procedendo  alle restanti assunzioni sulla base delle esigenze organizzative derivanti dalla 
pianificazione del relativo fabbisogno in corso di definizione; 

3. procedendo ad inserire nei bandi di concorso che l'Azienda espleterà una quota di riserva per 
i disabili e per le categorie protette. 

 
                                                     
 



 

 
Si conviene quanto segue 

 
l'AZIENDA SANITARIA s'impegna: 

 
1. a procedere, dal mese di novembre 2014, a  seguito stipula di specifica convenzione, ad 

inserire n.14 unità tramite tirocinio formativo di sei mesi indennizzato, come previsto dalle 
disposizioni vigenti, avvalendosi della collaborazione del Servizio Provinciale per 
l'Inserimento Mirato della Provincia di Nuoro che nominerà per ogni singolo progetto un 
operatore per l'attività di tutoraggio; 

2. a procedere alle relative assunzioni, al termine del periodo di tirocinio, con contratto a 
tempo indeterminato pieno; 

3. a procedere per le restanti assunzioni sulla base delle esigenze organizzative derivanti dalla 
pianificazione del relativo fabbisogno in corso di definizione; 

4. a procedere ad inserire nei bandi di concorso una quota di riserva per i disabili e per le 
categorie protette. 

 

 

Il presente accordo ha validità a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e sino al 
completamento delle assunzioni previste. 

 

 
 
 
IL RAPPRESENTANTE                                                              IL RAPPRESENTANTE      
  DELLA PROVINCIA               DELL'AZIENDA 
SANITARIA                      
 


