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Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Convenzione

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 9 del mese di Novembre in Via Alcide De Gasperi no 55 Napoli,
nella sede dell' Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli;

TRA

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, con sede in Napoli Via Alcide De Gasperi n.55 Napoli,
nella persona del Dr. Edmondo Duraccio in qualità di Presidente dell' Ordine dei Consulenti del Lavoro di

Napoli;

I'ANMIL Onlus (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi sul Lavoro), con sede in
Napoli, PiazzetlaDuca degli Abruzzi n.96 CF 80042630584, nella persona del Rag. Raffaele Ievolella in
qualità di Presidente Territoriale di Napoli

PREMESSO CHE

l'Anmil Onlus dispone di una propria Agenzia per il Lavoro riconosciuta dal Ministero del Lavoro con

autorizzazione prot. l3ll/0006098/03.03 e regolarmente iscritta nell'albo informatico delle Agenzie per il
lavoro, sez. III, di cui all'art.2, comma I del decreto ministeriale 2311212003, e che offie i suoi servizi a

titolo gratuito sia a favore delle Aziende che dei diversamente abili e categorie protette nel pieno rispetto dei

compiti istituzionali dell'Anmil Onlus;

l'Anmil Onlus è componente della Commissione del Collocamento Mirato di Napoli (L.681199) e che è suo

primario interesse facilitare l'occupazione degli infortunati sul lavoro, dei disabili e delle categorie protette;

I'Anmil Onlus con decreto 202 del l9ll2l20l4 della Regione Campania è Ente Accreditato per l'erogazione
dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale ai sensi della D.G.R. n.242 de\22.7.2013, - sez AIB;

l'Anmil Onlus possiede il Certificato di Accreditamento Forma.Temp ed è autoriztala ad operare come

Organismo di Formazione - codice identificativo FT - Cod. 1389.2088 rilasciato il 12.5.2015;

I'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, attraverso i suoi Consulenti del Lavoro (Cdl) è

quotidianaménte impegnate a gestire, in nome e per conto dei loro Clienti, i processi di reclutamento

finalizzati alla selezione e alla formazione delle risorse umane, particolarmente per gli appartenenti alla legge

68t99;

i Consulenti'Oet"ia:$6ro, pèr corltd dellé'proprie Aziende clienti, §estiscono anche gli obblighi derivanti dalla

legge 68/99, ovygro. llinvio dei,prospetti informativi, stipule di convezioni e richieste di nulla osta, nonché

esonen e sospenslonl;
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CONCORDANO DI:

porre in essere azioni sinergiche e congiunte volte a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro,

particolarmente nell,ambitolel servizio del collocamento mirato di Napoli e Provincia in conformità alla

Legge 6g199, con l,obiettivo comune di garantire il rispetto della normativa, produrre un miglioramento

dell,occupabilità e di restituire una dignità al soggetto àiversamente abile nel suo ruolo di Lavoratore in

quanto tale e non iome mero obbligo di legge;

Le Parti si impegnan o a realizzare incontri e convegni o seminari, anche con rappresentanti del Ministero del

lavoro, di monitoraggio ed indirizzo,per valutaré l'anda{nento e i risultati ottenuti dal presente accordo;

momenti che siano anche di confronto utili ad una condivisione di possibili problematiche che richiedano

una cooperazione sui processi da implementare al fine di rendere più funzionale ed efficace l'incontro tra
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domanda e offerta di lavoro.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

La Anmil onlus di Napoli, per le motivazioni di cui in premessa:

mette a disposizione i servizi di intermediazione al lavoro e la propria banca dati 
^curriculare 

per

un,attività di preselezionale del personale secondo il principio della Legge 6811999 "la persona

giusta al posto giusto";

valuta di comune accordo con i consulenti del Lavoro la possibjlità direalizzare corsi di formazione'

anche finalizzati all,inserimento lavorativo dei soggetti appartenenti alla legge 68199 e normodotati;

offre supporto e assistenza nelle attività di awiamento al lavoro del Collocamento Mirato

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, si impegna a:

portare a conoscenza degli Iscriui i servizi dell'Agenzia del Lavoro mediante i propri canali di

informazione e comunic uiior" dando la massima diffusone al presente accordo;

sensibilizzare i propri Iscritti all'individuazione di figure professionali da inserire nelle Aziende in

obbligo di legge 68i99 realmente in linea con il sistema e contesto di impresa, e laddove sia possibile

maggiormente rePeribili;

indirizzare le Aziende, mediante i propri Iscritti, ad inviare le richieste di personale da inserire in

organico all' Agenzia del Lavoro Anmil Onlus;

evidenziare alle 'rfziende, attraverso i propri Iscritti' che gli lnvalidi 
;11^ 

lavolo accedono al

""ii"".'",fin 
o';t#;';.;-dp9.;;;" p"'.""ntrul" di invalidità superiore al 33, contrariamente agli

ir"riiJi'.ì;iil'.hÈ àò""oonb alie' liste dei collocamento con una percentuale del 46'
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La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione fino ad espressa revoca.

Clascun Ente stipulante ha facoltà di recesso unilaterale dalla presente convenzione, da esercitarsi mediante

invio di comunicazione scrifta con almeno un mese di preawiso.

Ciascun Ente prowederà nella propria autonomia ad assumere i necessari atti amministrativi attuativi del

presente accordo.

Napoli, 9llll20l5

Il Presidente Ordine dei

Comm. Dr

i':,-r1.1 I -

.::...i

lenti del Lavoro di

Duraccio

Presidente T Anmil Onlus

Cav. Rag. Ievolella
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