
 

DESCRIZIONE SERVIZIO: CONVENZIONE TRILATERALE  

ENTE: CONSORZIO Impronte Sociali  

AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
Provincia di Ferrara  
 
FINALITÀ DEL SERVIZIO - RISULTATI ATTESI 
Offrire al datore di lavoro obbligato, o non obbligato all’assolvimento dell’obbligo di cui alla Legge 68/99, 
servizi personalizzati utili alla definizione e stipula di una convenzione trilaterale con l’Agenzia Regionale 
per il Lavoro. 
 

A CHI SI RIVOLGE/REQUISITI PER L’ACCESSO 
Il servizio è rivolto in particolare ai datori di lavoro privati che abbiano, nel territorio provinciale, almeno 
una sede (legale/amministrativa o operativa) che intendono utilizzare lo strumento previsto dalla 
normativa regionale per adempiere all’obbligo di assunzione nella misura residua massima del 30% o di  
un singolo lavoratore  
 
Alle persone con disabilità e con le caratteristiche previste dalla Legge 68/99 e dalla L.R. 17/05  

 
OGGETTO DEL SERVIZIO - MODALITÀ DI EROGAZIONE-FRUIZIONE – IMPEGNI DEL SERVIZIO 
 

Affidamento di una commessa di servizi che a titolo di esempio possono essere:  
- Pulizie civili e industriali 
- Archiviazione digitale ed inserimento dati 
- Gestione di front office, segreteria, maggiordomo aziendale 
- Ristorazione/catering 
- Consegna e ritiro merci/Magazzino 
- Gestione rifiuti 
- Manutenzione del verde 
- Assemblaggio componenti 

 
Definizione di un progetto di inserimento lavorativo individualizzato della persona individuata secondo i 
requisiti di cui sopra garantendo il tutoraggio durante lo svolgimento del contratto di lavoro. 
 
Il servizio si realizza attraverso la stipula della convenzione trilaterale nella quale vengono definiti i servizi 
oggetto di affidamento di commessa, l’importo della stessa, in relazione al numero dei posti da coprire, le 
attività che saranno affidate alla persona disabile individuata. Sulla base del progetto personalizzato la 
cooperativa sociale assume la persona disabile anche con mansioni diverse da quelle inserenti la 
commessa. 
 

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 
Contattare il referente indicato per fissare un appuntamento, in presenza o a distanza, ed approfondire gli 
aspetti progettuali e tecnici relativi alla Convenzione.  
 

TEMPI DI ACCESSO – FRUIZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio è sempre “aperto” anche in fase di progettazione preventiva oltre che all’insorgere degli 
adempimenti d’obbligo secondo la scadenza concordata con il servizio per il collocamento Mirato. 
 



 

DURATA DEL SERVIZIO 
Secondo le indicazioni regolamentate dalla Regione Emilia-Romagna la durata standard di 12 mesi 
rinnovabili secondo le modalità previste dalla Convenzione 
 

EVENTUALI COSTI O IMPEGNI DEL BENEFICIARIO  
Rispetto al costo salariale lordo di una persona assunta per lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle 
oggetto della commessa, il datore di lavoro deve riconoscere al Consorzio una maggiorazione percentuale 
di almeno il 20%, per consentire lo svolgimento delle misure di accompagnamento che ne consentono 
l’efficacia e il buon esito produttivo 

 

CONTATTI  
Alessandro Caravita: info@improntesociali.coop / 3479714324 
CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI  
Cooperative aderenti:  

• Cooperativa Sociale Aro  

• La Città Verde  

• Girogirotondo  

• Work and Services  

• CIDAS  

• Campi d’arte  

• La piccola carovana 

 
LINK: 
www.improntesociali.coop 
 
 
 

 
 


