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Sei un’azienda con più di 14 dipendenti?
Sei soggetto agli obblighi della L.68/99 per l’assunzione di persone 

disabili?

Conosci l’articolo 22 della Legge Regionale 17/2005 e le opportu-
nità che offre alle aziende

 in alternativa all’assunzione diretta?

LA VENENTA coop sociale
può diventare tuo partnergarantirti il rispetto della normativa e 

offrirti servizi di welfare aziendale

Possiamo attivare una convenzione di inserimento lavorativo, tramite la 
stipula di un accordo trilaterale tra l’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia 
Romagna, la tua impresa e coop La Venenta. 
Attraverso la convenzione di inserimento lavorativo, affidi commesse di lavoro 
a coop La Venenta, la quale assume lavoratori con disabilità in base al valore 
della commessa.
NB: Gli inserimenti devono avvenire nel rispetto dei criteri stabili nella  convenzione quadro  stipulata dalla 
Regione Emilia Romagna con le associazioni provinciali di rappresentanza dei datori di lavoro, le 
organizzazioni sindacali, le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali. 
Sono ammessi all'inserimento tramite convenzione ex art. 22 esclusivamente i disabili psichici, intellettivi o in 
stato di gravità certificata ai sensi della L. 104/92.
I lavoratori con disabilità assunti in questo modo da coop La Venenta possono essere computati 
dalla tua impresa ai fini dell’adempimento degli obblighi della L. 68/99
NB: la copertura attraverso questa modalità non può superare il  30% della quota di riserva, con 
l’arrotondamento all’unità superiore, ferma restando l’ottemperanza agli obblighi della L.68/99 per la parte 
rimanente.
NB: La normativa stabilisce che le aziende coprano l'obbligo di assunzione relativo ad ogni unità purché il 
valore della commessa corrisponda almeno al costo di una assunzione part-time superiore alla metà 
dell'orario previsto dal CCNL dell'azienda committente, maggiorato del 20%. (Parimenti la cooperativa sociale 
sarà tenuta ad assumere per un monte ore proporzionale, riferito al proprio CCNL).



CONVENZIONE ART. 22 DELLA L.R. 17/05

• Affidando commesse di lavoro ad una cooperativa sociale, 
puoi adempiere ad una parte degli obblighi L. 68/99, senza 
assumere direttamente i lavoratori disabili, perché sarà la 
cooperativa ad inserirli nel proprio organico
• Al termine della convenzione, puoi assumere il lavoratore 
disabile formato su specifiche mansioni all’interno della 
cooperativa sociale, oppure puoi prorogare il contratto
• Se sei un’azienda appartenente alla fascia 15-35, puoi 
adempiere alla totalità dell’obbligo tramite l’affidamento di 
commesse di lavoro alla cooperativa sociale
• Esternalizzando servizi alla cooperativa sociale, hai la 
possibilità di ridurre i costi di produzione, assolvendo 
contestualmente all’obbligo di assunzione L. 68/99 
• Affidando commesse di lavoro alle cooperative sociali, puoi 
sviluppare servizi di welfare aziendale e azioni di 
responsabilità sociale nei confronti del territorio.

OPPORTUNITÀ PER LA TUA AZIENDA

PER STIPULARE UNA CONVENZIONE EX ART. 22 DELLA 

L.R. 17/05 DOBBIAMO:

1. VERIFICARE LA QUOTA DI OBBLIGO 
DELL’AZIENDA

15-35 1 100%

36-50 2 50%

>50 7% 30%

LAVORATORI 
DIPENDENTI

OBBLIGO 
ASSUNZIONE DISABILI

COPERTURA QUOTA 
D’OBBLIGO

Città Metropolitana di Bologna
Unità operativa Inserimento lavorativo disabili
Responsabile: Claudia Romano
Indirizzo: Via Finelli 9/a - 40126 Bologna
Telefono: 051/659 8978 Fax: 051/659 8593
E-mail: claudia.romano@cittametropolitana.bo.it

Orario di apertura al pubblico: 
Dal lunedì al venerdì dalle dalle 9.00 alle 12.30

3. CALCOLARE IL VALORE ECONOMICO DELLA 
COMMESSA:

Costo aziendale (CCNL di riferimento dell’impresa 
committente) corrispondente al livello retributivo di 
inquadramento del personale che svolge attività analoghe a 
quelle oggetto della commessa equivalente almeno ad una 
assunzione part-time superiore alla metà dell'orario 

+

20% per gli oneri relativi alle misure di accompagnamento

4. INDICARE LA VENENTA COME COOPERATIVA 
SOCIALE A CUI AFFIDARE LA COMMESSA

5. INDIVIDUARE, TRAMITE L'UFFICIO PER IL 
COLLOCAMENTO MIRATO, I LAVORATORI 
DISABILI IN POSSESSO DELLE CARATTERISTICHE 
RICHIESTE E DISPONIBILI ALL'INSERIMENTO IN 
COOPERATIVA

dal calcolo vanno sottratti: occupati ai sensi della L. 
482/68 e della L. 68/99; occupati a tempo determinato non 
superiore a 6 mesi, anche non continuativi, calcolati sulla 
base delle effettive giornate lavorate; soci di coop. di 
produzione e lavoro; dirigenti; apprendisti; lavoranti   a 
domicilio; lavoratori divenuti inabili durante il rapporto di 
lavoro per infortunio o malattia con percentuale di invalidità 
pari o superiore al 60 %; per i   lavoratori che utilizzano 
contratti part-time il numero va calcolato con riferimento alle 
unità equivalenti a tempo pieno.

VENENTA 
PUÒ FARLO

PER TE

2. CONTATTARE L’UFFICIO PER IL 
COLLOCAMENTO MIRATO:

Esempio di calcolo

commessa serv. pulizie

CCNL metalmeccanici

livello inquadramento pulitori 2

Ore settimanali 40

Costo az. annuo part time 21 ore € 11.000

€ 2.200

€ 13.200

Oneri accompagnamento 20%

Valore economico commessa



LA VENENTA PUÒ OFFRIRTI IN 
CONVENZIONE ART. 22 I SEGUENTI SERVIZI:

WELFARE AZIENDALE (opportunità di sgravi 
fiscali per piani di welfare aziendale):
Maggiordomo aziendale
Stireria e sartoria
Sportello di ascolto e mediazione
Percorsi di formazione e informazione per genitori 
(sostegno alla genitorialità, educazione affettiva, stili 
genitoriali, etc) 
Sportello sociale (pratiche per assegni familiari, 
dichiarazioni dei redditi, attivazione L.104, percorsi di 
certifcazione AUSL,etc)
Asilo interno e servizi navetta ed educativi dopo scuola

ALTRI SERVIZI:

Assemblaggi e confezionamento
Manutenzione del verde
Pulizie
Regali e gadget per clienti interni ed esterni (anche con 
prodotti di AgriVenenta a km0)
Packaging e materiali di comunicazione e marketing 
sostenibili
Progetti di uso, riuso e riciclo
Produzione tessile e sartoria



CONTATTO: 

Nicoletta Zani
Sede Uffici: Via Mascherino 14 - 40016 San Giorgio di Piano (BO)

Tel. Uffici: 3274269155, Cell. 3926048828
progettazione@coop.lavenenta.it

direzione@coop.lavenenta.it

La Venenta società cooperativa sociale
via Mascherino, 14 - 40016 San Giorgio di Piano (BO)

Tel. +39 051 6637200

venenta.com

@venenta


