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Reg.  n.7/CONV. del 19/05/2021 

MODIFICA TERMINI DELLA ALAI CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI  
SOGGETTI DISABILI, AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE N. 68/99 DEL 02/12/2020  

L'anno 2021 il giorno 18 del mese di maggio alle ore 12:15 

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 dal Dott.Ing. Vincenzo Spartà - Dirigente del 
Servizio XIII, 

E  

L'Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Palermo in Piazza Marina n. 61 —P.I. 00605880822 
denominata "Ente", rappresentata nel presente atto dal Dott. Sergio Casella nella qualità di Dirigente dell'area 
Risorse Umane 

Le parti, premesso che: 

- la Legge 12/03/1999 n.68,  all'  art. 11 prevede la facoltà di stipulare/modificare convenzioni per l'inserimento 
lavorativo di soggetti disabili; 
la convenzione stipulata il 02/12/2020 tra questo Ufficio e l'Università degli Studi di Palermo prevedeva 
l'assunzione di n. 14 unità disabili alle scadenze ivi indicate; 
con delibera n.198/2021 il Consiglio di Amministrazione UNIPA ha autorizzato il Dirigente delle Risorse 
Umane alla stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione stipulata in data 02/12/2020 essendosi modificata la 
consistenza della quota d'obbligo al 31/12/2020 come previsto al punto 11 della stessa convenzione del 
02/12/2020. 
con la richiesta del 26/02/2021 l'Università degli Studi di Palermo ha richiesto la modifica alla 
convenzione del 02/12/2020 per ulteriori n.4 unità disabili da assumere a copertura della quota totale, pari a 
n.18 unità disabili, ai sensi dell'art.3 della Legge 68/99; 

LE PARTI CONVENGONO 

di modificare il numero dei soggetti da assumere quantificando in n.4 unità disabili secondo le sotto elencate 
modalità; 
n. 4 unità disabili cat.B3 da adibire alla mansione di coadiutore amministrativo da assumere entro il 
31/12/2021 mediante procedura numerica ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.; 

Palermo  18/05/2021  

l'Università degli Studi di Palermo 

il Capo Settore Risorse Umane 

Dftt. Sergio Ca,e1ia 
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