
 
 

 
 
 

PROVINCIA DI TREVISO   
SETTORE POLITICHE DEL LAVORO  

 
Avviso pubblico relativo all’inserimento lavorativo di persone disabili all’interno di 
cooperative sociali di tipo B e loro Consorzi ed interventi di accompagnamento 
all’inserimento lavorativo. 
 
La Provincia di Treviso, in esecuzione alle Delibere di Giunta Regionale n. 2897/2002 e n. 
755/2003, con propria Deliberazione della Giunta Provinciale n. 43 del 9/02/2004 ha 
individuato gli interventi da realizzarsi nell’ambito delle risorse del Fondo Regionale per 
l’occupazione delle persone disabili, destinato all’inserimento lavorativo delle stesse 
nell’ambito di cooperative sociali di tipo B o con il supporto di interventi di accompagnamento 
dalle stesse forniti. 
Il programma è teso a sostenere l’occupazione delle persone disabili di cui all’art. 1 L.68/99.  
A tal fine è stato determinato uno stanziamento complessivo di Euro 270.592,94 per interventi 
a favore di cooperative sociali di tipo B e ai loro consorzi, aventi sede legale sul territorio 
provinciale, per le seguenti azioni: 
 

1. Contributo una tantum per nuove assunzioni presso cooperative sociali di tipo B 
di persone diversamente abili iscritte negli elenchi provinciali di cui all’art.8 della 
L. 68/99.(hanno accesso al contributo le assunzioni di disabili iscritti  negli elenchi 
provinciali, effettuate a partire dal 01/01/ 2002) 
 

2. Attività di tutoraggio svolte da Cooperative sociali di tipo B e loro consorzi 
nell’ambito di progetti personalizzati di inserimento lavorativo di persone disabili 
iscritte negli elenchi provinciali di cui all’art.8 della L. 68/99, come di seguito 
esplicitate: 

 
 
 

 2.1   TUTORAGGIO nell’ambito  di  TIROCINIO, finalizzato all’assunzione presso la  
         cooperativa di tipo B proponente il progetto.  
         Il tutoraggio è rimborsabile per un massimo di 5 ore settimanali per un massimo di 12   
         mesi (per le attività realizzate a far data dal 09/02/2004, allegato mod.A). 

 
2.2 TUTORAGGIO nell’ambito di azioni di RIQUALIFICAZIONE  PROFESSIONALE/ 

FORMAZIONE / ORIENTAMENTO , svolte presso la cooperativa stessa, finalizzate ad un 
progetto di inserimento lavorativo. Il tutoraggio è rimborsabile per un massimo di 10 ore 
settimanali per un massimo di 12 mesi (per le attività realizzate a far data dal 09/02/2004, allegato 
mod.A). 

 
2.3.a   DISPONIBILITA’ AL TUTORAGGIO  

In via sperimentale potranno essere realizzate attività di tutoraggio nell’ambito di azioni di   
ACCOMPAGNAMENTO finalizzato all’ inserimento lavorativo presso datori di lavoro   diversi dal 
proponente ( allegato mod B) 

 



 
 

2.3.b TUTORAGGIO nell’ambito di azioni di ACCOMPAGNAMENTO finalizzato all’ inserimento 
lavorativo presso datori di lavoro diversi dal proponente.Il tutoraggio è rimborsabile per un 
massimo di 5 ore settimanali per un massimo di 12 mesi. ( allegato mod A) 

 
 

Potranno realizzare tale attività tutte le cooperative sociali di tipo B che dichiarino la propria disponibilità 
al Servizio, per mezzo della modulistica allegata al presente avviso (mod. B).  
I percorsi di inserimento potranno essere proposti dalle cooperative in accordo con le imprese 
utilizzando l’apposita modulistica (mod. A), ovvero dai servizi competenti potendo questi , a tal fine, 
ricorrere all’apporto delle cooperative che hanno dato la disponibilità di cui sopra, in funzione delle 
specificità e delle competenze tecniche necessarie. 

 
 

2.4  TUTORAGGIO IN AZIONI DI SOSTEGNO /AFFIANCAMENTO a favore di lavoratori in forza 
presso la cooperativa di tipo B proponente il progetto.Il tutoraggio è rimborsabile per un massimo di 
5 ore settimanali per un massimo di 12 mesi. (Tale richiesta deve essere motivata da certificazioni di 
tipo clinico provenienti dai Servizi Socio Sanitari e potrà essere presentata anche per lavoratori per i 
quali sia necessario un rafforzamento delle competenze professionali, allegato mod.A). 

 
3. Rimborso delle Borse Lavoro  per il primo anno di attività del disabile presso la 
cooperativa sociale di tipo B, quando si tratti di progetti di inserimento lavorativo 
rivolti a portatori di handicap intellettivo o a soggetti psichiatrici. (per le attività 
realizzate a far data dal 09/02/2004 ).  
 
Ogni singolo percorso prevede la preventiva approvazione da parte del  Comitato 
Tecnico 

 
Modalità di presentazione delle domande.   
1.Contributo una tantum per nuove assunzioni: All’atto dell’assunzione di persona iscritta 
all’elenco provinciale di cui all’art.8 L.68/99, la Cooperativa Sociale di tipo B/ Consorzio dovrà 
inviare alla Provincia di Treviso la domanda di contributo( mod C). Maturate le condizioni 
necessarie per l’erogazione dei  contributi di cui al presente Bando, la Cooperativa Sociale di 
tipo B/ Consorzio dovrà allegare contestualmente alla domanda di contributo anche la 
documentazione richiesta e sotto specificata (paragrafo:Documentazione richiesta). 
2.Attività di tutoraggio: Per i programmi di tutoraggio, accompagnamento, sostegno / 
affiancamento ,  la richiesta di contributo viene effettuata tramite compilazione degli allegati 
modelli A e B 
3.Rimborso delle Borse Lavoro  per il primo anno di attività del disabile presso la 
cooperativa sociale di tipo B 
Per il rimborso delle borse lavoro per il primo anno di attività del disabile, la domanda (mod. C 
1) deve essere presentata contestualmente alle schede presenza del tirocinante.  
 
Le domande di contributo, in carta semplice, devono essere rigorosamente redatte in 
conformità ai modelli che saranno resi disponibili allegati al presente avviso presso gli uffici 
della Provincia di Treviso  – Settore Politiche del Lavoro – Viale della Repubblica, 193, o 
scaricabili dal sito internet: www.provincia.treviso.it. 
Le domande pena l’esclusione, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della 
cooperativa o consorzio ai sensi  di quanto previsto dagli artt.38,46 e 47 del D.P.R.28 
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche. 



 
 

Le domande saranno dichiarate inammissibili, qualora alla domanda di integrazione delle 
stesse da parte dell’Amministrazione, il richiedente non risponda entro il termine perentorio di 
quindici giorni dalla data della comunicazione della Provincia. 
I plichi contenenti le domande dovranno essere inviati mezzo raccomandata A.R. 
esclusivamente al seguente indirizzo: Provincia di Treviso, Ufficio Protocollo, Settore 
Politiche del Lavoro Via Cesare Battisti, 30 - 31100 Treviso e sulla busta dovrà essere 
apposta la dicitura  
“ Inserimento lavorativo disabili presso cooperative sociali di tipo B e loro consorzi ed azioni 
collegate” oltre alla denominazione e riferimenti del richiedente. 
 
 
Modalità di erogazione del contributo.  
Il contributo sarà erogato esclusivamente a fronte dei progetti realizzati a favore di persone 
diversamente abili iscritte agli elenchi provinciali di cui all’art.8 L. 68/99  sulla base di appositi 
programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali di tipo B o loro consorzi o per le 
funzioni di tutoraggio negli ambiti sopra descritti svolte da Cooperative Sociali di tipo B o loro 
consorzi, che non abbiano già beneficiato per i medesimi interventi di altri contributi 
(fatte salve diverse previsioni di legge) ed esclusivamente alle seguenti condizioni: 
 
1.Contributo una tantum per nuove assunzioni presso cooperative sociali di tipo B di 
persone diversamente abili iscritte negli elenchi provinciali di cui all’art.8 della L. 68/99 
Tabella 1 

 Part – Time Full – time 
Tempo Determinato 625,00 1250,00 

Tempo Indeterminato  1250,00 2500,00 
 
In caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato  
 
Tabella 2 

Tipologia del contratto 
trasformato da tempo 
determinato a tempo 

indeterminato 

Contributo concesso Integrazione a seguito 
della trasformazione 

Totale massimo dei 
contributi concedibili 

Part- time  625,00 625,00 1250,00 
Full - time 1250,00 1250,00 2500,00 

 
In caso di trasfromazione da part time a tempo determinato a full time a tempo indeterminato  
Tabella 3 
  

Da Part- time a t.d.  a  
Full – time a t.ind. 

625,00 1825,00 2500,00 

 
 
I contratti part-time dovranno prevedere un orario non inferiore al  30% dell’orario di lavoro 
previsto dal CCNL applicato dalla Cooperativa.  
I contratti a tempo determinato dovranno essere di durata non inferiore ai nove mesi. 
Il contributo sarà erogato esclusivamente alle seguenti condizioni: 



 
 

- per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, sia part - time sia a tempo pieno, il contributo 
potrà essere riconosciuto dopo 3 mesi dalla data di assunzione secondo i parametri di cui alla 
Tabella 1; 
- per i contratti di lavoro a tempo determinato, sia part - time sia a tempo pieno, il contributo  
potrà essere riconosciuto al compimento del 9° mese di attività lavorativa secondo i parametri 
di cui alla Tabella 1 e non sarà ripetibile per un nuovo contratto stipulato tra la cooperativa ed 
il medesimo lavoratore. Sarà invece possibile l’integrazione del contributo stesso in caso di 
trasformazione del contratto secondo i parametri delle tabelle 2 e 3 
 
2. Attività di tutoraggio svolte da Cooperative sociali di tipo B e loro consorzi 
nell’ambito di progetti personalizzati di inserimento lavorativo di persone disabili 
iscritte negli elenchi provinciali di cui all’art.8 della L. 68/99.  
IL contributo sarà erogato su presentazione di apposita domanda corredata dalla 
documentazione attestante l’attività svolta, redatta esclusivamente sulla modulistica allegata 
al presente. 
Le attività di tutoraggio svolte dalle Cooperative sociali di tipo B o loro consorzi, nell’ambito di 
specifici progetti di inserimento di cui sopra, potranno essere rimborsate ed il  corrispettivo del 
costo orario del tutor (dato da: retribuzione annuale più contributi previdenziali e assicurativi 
più T.F.R., il tutto diviso per il numero di ore effettivamente lavorabili nell’anno) per i lavoratori 
dipendenti e per un corrispettivo massimo di Euro 16,50/ora comprensivo di tutti gli oneri ivi 
compresi quelli fiscali, previdenziali e assicurativi nel caso di altre tipologie di rapporto 
professionale, maggiorato del 12,5 % riconosciuto a titolo di spese generali . Detto importo è 
omnicomprensivo di tutti gli oneri e le attività dirette o indirette svolte e verrà parametrato in 
base alle ore di attività effettivamente svolta dal tutor in presenza del soggetto beneficiario; 
in riferimento all’attività di tutoraggio svolta esclusivamente in azioni di accompagnamento, 
potranno essere riconosciute  anche le attività effettuate in presenza dei servizi competenti 
rispetto allo specifico progetto di inserimento. 
 
3.Rimborso delle Borse Lavoro (fino all’importo massimo di euro 4,40=orarie) per il primo 
anno di attività del disabile presso la cooperativa sociale di tipo B, quando si tratti di 
progetti di inserimento lavorativo rivolti a portatori di handicap intellettivo o a soggetti 
psichiatrici.  
Il contributo sarà erogato su presentazione di apposita domanda nella quale verrà specificata 
l’erogazione effettuata per cui si richiede il rimborso ( modello C1 e schede presenze). 
 
Per tutte le azioni sopraelencate le Cooperative sociali di tipo B e loro consorzi dovranno 
impegnarsi a mantenere esente la Provincia di Treviso da qualsiasi controversia a qualsiasi 
titolo dovesse nascere in relazione e nell’ambito dello svolgimento delle attività oggetto degli 
interventi 
Il contributo, previa verifica della regolarità della domanda e dei requisiti formali di 
ammissione sarà assegnato agli aventi diritto sulla base dell’ordine cronologico di arrivo 
delle domande di contributo (farà fede la data del timbro postale di accettazione della 
raccomandata a/r) e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, giusta Determinazione 
Dirigenziale n.5318/103322 del 29.12.2004. Le richieste di contributo dovranno pervenire 
entro e non oltre il 31/08/2005. 
 
 
 



 
 

Documentazione richiesta. 
1 Contributo una tantum per nuove assunzioni presso cooperative sociali di tipo B di 
persone diversamente abili iscritte negli elenchi provinciali di cui all’art.8 della L. 68/99 
Al momento dell’assunzione, sia nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato sia a 
tempo determinato si dovrà inviare la domanda di contributo, reperibile presso  gli uffici della 
Provincia di Treviso  – Settore Politiche del Lavoro – Viale della Repubblica, 193, o 
scaricabile dal sito internet: www.provincia.treviso.it unitamente alla seguente 
documentazione ed alla modulistica richiamata : 
a) Fotocopia del libro matricola relativo al lavoratore assunto, recante il timbro della società 
datrice di lavoro e la firma del suo Legale Rappresentante; 
b) Autocertificazione dell’appartenenza del lavoratore assunto ad una delle categorie definite 
dalla legge n. 68/99  e successive modificazioni e integrazioni; 
c) copia contratto individuale di lavoro con indicazione della sua tipologia, del CCNL applicato 
e della durata del periodo di prova. Qualora si trattasse di lavoro a tempo determinato per un 
lasso di tempo non inferiore a nove mesi, dovrà essere indicata la durata del contratto; per 
contratti a part-time dovranno essere indicate le ore effettivamente svolte; 
d) Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato si dovrà inviare, decorsi 3 mesi dalla data di 
assunzione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (mod C), reperibile presso  gli 
uffici della Provincia di Treviso  – Settore Politiche del Lavoro – Viale della Repubblica, 193° 
scaricabile dal sito internet www.provincia.treviso.it , in cui si attesti che il lavoratore è ancora 
in servizio. 
e) Per i contratti di lavoro a tempo determinato: - decorso il nono mese di attività lavorativa 
dovrà essere  inviata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,  reperibile presso  gli 
uffici della Provincia di Treviso  – Settore Politiche del Lavoro – Viale della Repubblica, 193, o 
richiedibile al seguente indirizzo e-mail serviziallepersone@provincia.treviso.it , in cui si attesti 
che il lavoratore ha prestato l’attività lavorativa per 9 mesi. 
 
2-3 Attività di tutoraggio svolte da Cooperative sociali di tipo B e loro consorzi 
nell’ambito di progetti personalizzati di inserimento lavorativo di persone disabili 
iscritte negli elenchi provinciali di cui all’art.8 della L. 68/99 e rimborso delle borse 
lavoro per il primo anno di attività del disabile presso la cooperativa sociale di tipo B, 
quando si tratti di progetti di inserimento lavorativo rivolti a portatori di handicap 
intellettivo o a soggetti psichiatrici. 
Le attività di cui al presente potranno essere rimborsate presentando la seguente 
documentazione redatta esclusivamente sull’apposita modulistica reperibile presso  gli uffici 
della Provincia di Treviso  – Settore Politiche del Lavoro – Viale della Repubblica, 193, o 
scaricabile dal  sito internet: www.provincia.treviso.it  

a) Richiesta  
b) Autocertificazione del soggetto promotore e del beneficiario attestanti il regolare  

svolgimento dell’azione. 
c) Progetto formativo 
d) Report del tutor del soggetto attuatore che ha seguito il soggetto beneficiario “Scheda 

individuale delle attività di tutoraggio”. 
e) Scheda presenze del beneficiario.  
 
Per le attività di cui al punto 2 e al punto 3 svolte a partire dal 9/02/04, potrà essere 
richiesta idonea documentazione comprovante le spese .  


