
 

RINNOVO CONVENZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISABILI, 

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

 

L’anno  2019   il giorno 16 del mese  di   ottobre  alle ore   9.00 
 

TRA 

 

L’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, Servizio XIII Centro 

per l'Impiego di Palermo, con sede a Palermo, Via Praga, 29 - rappresentato dall’Ing. Santi 

Trovato in qualità di Dirigente il Servizio,   
E 

L’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia C.F: 06363391001 con sede legale in 

Palermo via Konrad Roengten n.3,  rappresentata dalla Dott.ssa Rosalia Macaluso,  Capo Ufficio 

Risorse Umane, giusta delega del Direttore Regionale pro-tempore, Dott. Pasquale Stellacci 

prot.n. 4084 /RI del 24/072019, di seguito denominata “Agenzia” 
 

                       PREMESSO CHE 
 

- La legge 12/03/1999 n. 68, all’art. 11 prevede la facoltà di stipulare convenzioni per 

l’inserimento lavorativo di soggetti disabili; 

- Le parti, qui, rappresentate, hanno stipulato in data 25 ottobre  2017 (RUDL N. 6420/2017 del 

27/10/2017) una Convenzione, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 68/99, al fine di realizzare 

l’inserimento lavorativo entro il 31/12/2018 di n.18 (diciotto) unità, attraverso l’avviamento 

numerico a selezione di soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui alla Legge n.68/99, a 

copertura integrale della quota d’obbligo di cui al prospetto informativo del 30.01.2017 

n.004722 Ministero del lavoro riferito al  personale in servizio al 31/12/2016; 

- la convenzione è scaduta il 28.02.2019; 

- è intenzione delle parti rinnovarla; 

- che dal vigente prospetto informativo del personale in servizio al 31.12.2018, trasmesso dalla 

Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione il 29.05.2019,  la quota d’obbligo di 

personale disabile da assumere da parte di questa Direzione Regionale, per la Provincia di 

Palermo,  è di n. 9 (nove) unità e non più di n.18 (diciotto), come previsto all’atto della stipula 

della convenzione; 

                     VISTE 

 

- La nota prot. n. 3648 del 24.05.2018  del  Servizio XIII - Centro per l’Impiego di Palermo; 

- Le note prot.  n. 68400  dell’11.09.2018, prot.  n. 86046 del 15.11.2018 e prot. n.13230 del 

20.02.2019 dell’ Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia; 

- La nota del 20.06.2019  n.44917  dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Risorse 

Umane e organizzazione - Roma - di autorizzazione al rinnovo della convenzione di cui in 

premessa.   

 

      RICHIAMATE  
 

Le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione 

nonché le disposizioni normative vigenti in materia che si intendono riportate nell’atto 

convenzionale oggetto del presente rinnovo 
             
 
 
 



 
 

  LE PARTI CONVENGONO  

 

Di confermare le disposizioni  della Convenzione stipulata il 25/10/2017  (prot. n. 75741) di 

seguito specificate: artt. 3 - 5 - 6 -7 - 9 - 11 - 12 -  13 -  14 -  15.   

 

Di modificare i seguenti articoli: 

1. L’Agenzia si impegna a realizzare il programma di assunzioni attraverso l’avviamento 

numerico a selezione entro l’arco temporale compreso tra la data di stipula del presente atto          

(16/10/2019)  ed il 31/12/2019, rivolto a soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui alla Legge 

n.68/99, per complessive n. 9 (nove) unità, a copertura integrale della quota d’obbligo, pari a 

nove  unità. 

2. Le suddette n. 9 unità saranno assunte con contratto di lavoro a tempo pieno (36 ore) e 

indeterminato e inquadrate nella seconda area funzionale, posizione economica F1, profilo 

professionale operatore (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Comparto Funzioni 

Centrali, triennio 2016-2018 e CCNL Comparto Agenzie Fiscali 2006-2009). 

4. Il periodo di prova avrà la durata di quattro mesi ai sensi dell’art. 14 del CCNL Comparto 

Funzioni Centrali (triennio 2016-2018). 

8. Agli assumendi sarà applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Funzioni 

Centrali (triennio 2016-2018) e il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2002-2005 

dell’Agenzia delle Entrate. 

10. L’Agenzia fornirà ai competenti organi, al termine delle assunzioni (entro il 31/01/2020), gli    

elementi di conoscenza e di valutazione sulla esecuzione della presente convenzione, utili ai 

fini del monitoraggio dell’iniziativa e produrrà una analitica relazione finale sui risultati 

conseguiti. 

16.La presente convenzione viene sottoscritta dal rappresentante dell’Agenzia, in data 16/10/2019 

e si intende perfezionata con la sottoscrizione da parte del rappresentante dell’assessorato, 

contestualmente alla adozione del relativo decreto di approvazione del programma ed alla 

trasmissione al responsabile del procedimento di pubblicazione del sito internet della Regione 

Siciliana, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei contenuti ai sensi 

dell'art.68, comma 5, della L.R. 12/08/2014, n.21. 

17. La presente convenzione ha validità di n. 2 mesi, a decorrere dal primo giorno del mese    

successivo a quello di emanazione del relativo decreto di approvazione. 

 

 
 

Palermo 16/10/2019 

 

               Per l’Agenzia                                 Per l’Assessorato 

Il Capo Ufficio Risorse Umane                Il Dirigente del Sevizio  

 F.TO Rosalia Macaluso*                  F.TO Santi Trovato 

 

* "Firma su delega del Direttore Regionale, Pasquale Stellacci con atto dispositivo n. 18/2019 -   

prot. R/I n. 4084  del 24/07/2019” 


