LEGGE 68/99 e assunzioni obbligatorie
Le opportunità dell’art.14 Dlgs. 276/2003
Le aziende con 15 o più dipendenti hanno l’obbligo di assumere uno o più lavoratori disabili in
base alla legge 68/99. Possono assolvere l’obbligo stesso mediante l’affidamento di
commesse di lavoro a cooperative sociali di tipo B, che si impegnano ad assumere i lavoratori
disabili, per l’esecuzione dei lavori previsti dalla commessa. Tali assunzioni sono infatti
computabili ai fini delle coperture delle quote, cui sono tenute le imprese conferenti.

Le cooperative sociali di tipo B sono soggetti in grado di realizzare un collocamento mirato
efficace, avvalendosi delle reti coi servizi per il lavoro, pubblici e privati, e favorendo i rapporti
con i Servizi occupazione disabili provinciali.
Lavorano per progetti individualizzati, costruendo percorsi specifici capaci di valorizzare al
meglio le potenzialità del disabile. Garantiscono la figura del tutor e dell’educatore degli
inserimenti lavorativi e si impegnano a seguire nel tempo i lavoratori disabili assunti,
appoggiandosi alla rete dei servizi territoriali di competenza.

Con la sottoscrizione di una convenzione ai sensi dell’art. 14 le aziende hanno modo di
ottemperare alla legge, esercitando la responsabilità sociale d’impresa ed incrementando la
propria cultura aziendale della solidarietà. Al tempo stesso non saranno mai sole nella
gestione del disabile e delle eventuali problematiche connesse all’inserimento lavorativo,
potendo in ogni momento contare sulla competenza e la professionalità della cooperativa
sociale.

Coopwork rientra nell’elenco delle cooperative sociali di tipo B con le quali è possibile
stipulare convenzioni ai sensi del combinato disposto del D.Lvo 276/2003 (art.14) e degli
Accordi Convenzione quadro Provinciali con le parti Sociali.
Coopwork gestisce servizi di qualità ed attività di pulizie di edifici pubblici e privati, di locali
addetti alla ristorazione, di parchi e giardini; di manutenzione delle aree a verde; servizi di
custodia e guardiania, servizi di receptionist, di fattorinaggio, facchinaggio e servizi vari conto
terzi.
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